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1. Il giurista, il pensiero, l’opera

Paolo Rossi è stato un giurista e un politico di ideale socialista ma 
anche di forti valori liberali. In via preliminare al dibattito sulla rein-
troduzione della pena di morte nel periodo fascista, di cui Rossi è stato 
tra i protagonisti, non si ritiene opportuno soffermarsi sugli elementi 
biografici1, quanto piuttosto tracciare un profilo scientifico dello stu-
dioso, per metterne in luce le idee e gli orientamenti.

Nell’aprile 1929 pubblica, per la Rivista «Il Foro ligure – Temi geno-
vesi», il suo primo articolo dal titolo Ingiuria e diffamazione nel progetto 
di codice penale, anticipatore della tematica della sua prima monografia: 
La pena di morte e la sua critica2, che, per i suoi contenuti eversivi del 
regime imperante, sarà sequestrata e data alle fiamme dai fascisti. Il 
volume, suddiviso in dieci capitoli, affronta vari temi: il revisionismo 
delle idee abolizioniste; la giustificazione storica della soppressione della 
pena capitale, dal giusnaturalismo al famoso libro di Beccaria; le diverse 
posizioni filosofiche  – hegelismo, finalismo, positivismo – affermative o 
negative del supplizio; i profili più tecnicamente giuridici dell’efficacia 
della pena e dell’errore giudiziario.

1 Per le note biografiche è in corso di pubblicazione la voce Paolo Rossi, da me curata, 
per il Dizionario Biografico Treccani. Cfr. anche G. VaSSalli, Paolo Rossi, in «Indice penale», 
2007, pp. 358 segg.; S. Vinciguerra, voce P. Rossi, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, 
a cura di i. Birocchi, e. corteSe, a. mattone, m.n. miletti, II, Bologna 2013, p. 1741.

2 Genova 1932.
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La critica della criminalistica coeva – ovvero della corrente tecni-
co-giuridica3 – già avanzata nelle pagine dell’opera, diventa il motivo 
portante del successivo contributo, Scetticismo e dogmatica nel diritto 
penale4. A dire di Rossi, 

questo disporre in tante caselle accuratamente classificate tutta la mali-
zia degli uomini e, nella colonnina accanto, la precisa e dosata penitenza per 
ciascun maleficio, in bell’ordine; questo catalogare, con dotta semplicità, 
il bene e il male, il lecito e il proibito; questa aritmetica ponderale delle 
colpe e delle espiazioni;

tutto ciò significa «ridurre a schemi la mistica coscienza», ottenendo 
«il maggiore dei grandi assurdi convenzionali su cui gli uomini fondano 
la propria convivenza»5. In maniera del tutto preconcetta, i dogmatici 
evitano ogni accenno al problema fondamentale della penalistica, lo ius 
puniendi, ovvero «la giustizia del fenomeno pena rispetto al fenomeno 
delitto»6. Constatato anche il limite della Scuola classica, «condotta a 
considerare il delitto come ente giuridico astratto e la pena come sem-
plice mezzo per ristabilire l’ordine giuridico turbato»7, l’unico indirizzo 
che, partendo da una analisi del “fatto”, ha scongiurato l’agnosticismo 

3 All’interno dell’ampia bibliografia sul tema, mi limito a segnalare F. colao, Le scuole 
penalistiche, cfr. pagina web http://www.treccani.it/enciclopedia/le-scuole-penalistiche_(Il-
Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/; C.F. groSSo, Le grandi correnti del 
pensiero penalistico italiano tra Otto e Novecento, in Storia d’Italia, Annali, 12, Torino 1997, 
pp. 7 segg.; M. SBriccoli, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia 
unita, in id., Storia del diritto penale e della giustizia, I, Milano 2009, pp. 493 segg.; G. neppi 
modona, M. peliSSero, La politica criminale durante il fascismo, in Storia d’Italia, Annali, 12, 
cit., pp. 765 segg.; I. Birocchi, Il giurista intellettuale e il regime, in I giuristi  e il fascino del re-
gime (1918-1925), a cura di i. Birocchi, l. loSchiaVo, Roma 2015, pp. 9 segg.; F. colao, Un 
«fatale andare». Enrico Ferri dal socialismo all’«accordo pratico» tra fascismo e Scuola positiva, 
in I. Birocchi, L. loSchiaVo, op. cit., pp. 129 segg.; M.N. miletti, Dall’adesione alla disillu-
sione. La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini, in I. Birocchi, L. 
loSchiaVo, op. cit., pp. 289 segg.; M. pifferi, L’individualizzazione della pena. Difesa sociale e 
crisi della legalità penale tra Otto e Novecento, Milano 2013, pp. 1-37.

4 Messina – Milano, 1938.
5 P. roSSi, Scetticismo e dogmatica, cit., p. 2. Come è stato altresì osservato sulla base 

dello scritto di Rossi, «il nuovo codice non realizzò una forma di eclettismo, di contempe-
ramento o di fusione tra i principi patrocinati dai due indirizzi di pensiero, impossibile data 
l’inconciliabilità dei postulati (deterministici e indeterministici) delle due scuole; si trattò più 
realisticamente di un’abile strumentalizzazione politica di alcuni principi in forma autoritaria 
(G. neppi modona, M. peliSSero, La politica criminale, cit., p. 785).

6 P. roSSi, Scetticismo e dogmatica, cit., pp. 2-4.
7 Ivi, p. 201.
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imperante, è stato quello positivo, essendo riuscito – a parere del giu-
rista – mirabilmente a dimostrare che 

la repressione penale non può onestamente e seriamente venir giusti-
ficata sotto l’aspetto giuridico quale retribuzione, ma può esserlo soltanto 
sotto l’aspetto economico della difesa8.

Sono così ancora passate in rassegna le correnti filosofiche – illumi-
nismo, hegelismo, storicismo, idealismo – per affermare l’importanza del 
giudizio di valore che, se non è ammissibile per la storia, una volta che 
pretendesse di «scorgere e determinare un dato valore intrinseco in un 
dato avvenimento», è oltremodo indispensabile per la legislazione, che 
«deve essere oggetto di ogni eventuale censura come, a maggior ragio-
ne, di una serrata indagine sui suoi presupposti»; perché la ricerca del 
contenuto del diritto appartiene alla politica, «che è la realtà giuridica 
stessa, in quanto tende a raggiungere le garanzie della forza organizzata 
dallo Stato»9.

La reintroduzione della pena di morte è il segno più evidente della 
crisi della giuridicità, una volta spezzato il nesso tra diritto e democrazia, 
che, secondo il giurista, 

è solo in apparenza un’idea politica: in sostanza è una idea giuridica 
trasferita nell’ambito politico, è un tentativo di giuridicizzare i rapporti 
politici10.

A fronte delle prevaricazioni del totalitarismo – e a tutto discapito 
della «coscienza» popolare11 – è tristemente riscontrabile anche l’inerzia 
della garanzia costituzionale, 

indifferente o quasi, giacché l’esperienza insegna che qualunque legisla-
zione permette un regime di libertà o la tirannia, allo stesso modo che qua-
lunque legge elettorale permette elezioni sincere o fraudolenti plebisciti12.

Contro il dogmatismo di regime – secondo la sintesi di Rossi – solo 
un’attitudine scettica si dimostrerebbe efficace, in quanto essa «importa 

8 Ivi, p. 99.
9 Ivi, p. 15.
10 Ivi, p. 28.
11 Ivi, pp. 125 e passim 137 segg.
12 Ivi, p. 40.
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la continua revisione di principi e dei mezzi […] ma tempera altresì 
gli smodati ottimismi, richiama ogni giorno il peso dell’esperienza e 
scoraggia il razionalismo miracolista»13.

Che il diritto penale sia di tipo “politico”, nel senso della sua 
«plasticità»14, è idea ribadita utile nella monografia del 1939, La rifor-
ma penale inglese15. Come la patria del liberalismo individualistico abbia 
potuto ricevere impulso dai concetti del positivismo, «che nega l’im-
putabilità morale e ammette una necessitazione assoluta delle azioni 
umane», è spiegabile grazie al connotato “empirico” del diritto anglo-
sassone, funzionale a soluzioni efficaci per problemi concreti16. Sullo 
sfondo di uno studio giuridico circostanziato17 è, ancora una volta, la 
passione politica del giurista. Così, i presupposti della riforma, per cui 
«l’eccessiva severità nel trattamento dei delinquenti non giova affatto 
né all’emenda né alla prevenzione», sono la riaffermata «assurdità di 
pene prestabilite, uguali per tutti»; il rifiuto dell’«elemento retribu-
tivo della pena»; l’indirizzo degli stabilimenti alla «rieducazione dei 
detenuti»18. Tutti principi che stridono fortemente con le scelte coeve 
del legislatore italiano. L’amara constatazione dell’Autore è che l’Italia, 
culla dell’illuminismo e della Scuola positiva, ha insegnato al mondo la 
«conciliazione dei diritti dell’individuo con quelli della società»19, per 
poi dimenticarsene.

13 Ivi, p. 52.
14 Quello del dinamismo del diritto, politico nella misura in cui sussume i mutamenti 

sociali e li governa, è un concetto mirabilmente espresso da Paolo Grossi. Mi permetto di 
rinviare al mio Pluralismo e fattualità. Il contributo di Paolo Grossi, in Disaggregazioni. Forme 
e spazi di governance, a cura di A. tucci, Milano - Udine 2013, pp. 109-120. 

15 In «Criminalia», a cura di A. criSafulli, A. Signorelli, Roma. Diviso in tre parti - 
Premesse; La tecnica del progetto; Giudizii – il libro analizza il progetto di riforma presentato 
da sir Samuel Hoare alla Camera dei Comuni il 30 novembre 1938, alla luce dei principi 
tradizionali, fondamento del sistema giuridico anglosassone, ma soprattutto della effettiva o 
presunta influenza della Scuola positiva italiana.

16 Ivi, pp. 98 segg.
17 La riforma Hoare giunge alla fine di una serie di provvedimenti – «la legge del 1908 

per la prevenzione del delitto; la legge del 1907 che introduceva il sistema della Probation; 
The Criminal Law Amendment Act, 1912; The Education Act, 1921; le leggi sulla giustizia 
penale del 1925 e del 1926; The Children and Joung Persons Act, 1933; The Children and Joung 
Persons Act, 1938» –  alternativamente di taglio conservatore e laburista, ma tutti improntati 
al «sentimento generale del paese» (cfr. Ivi, pp. 23 e 100).

18 Ivi, pp. 29-35.
19 Ibidem.
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La necessità di valutare il carattere eminentemente “pratico” del 
diritto penale è riaffermata nello scritto del 1943, Guicciardini criminali-
sta20. Nell’esercizio della repressione criminale quale voluta dall’eminente 
fiorentino come Governatore di Modena nel 1516, e quindi come Preside 
della Romagna21, Rossi ravvisa l’anticipazione dei principi cardine del 
diritto penale moderno: «la statualità del diritto penale; l’inderogabili-
tà della legge penale; l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; il 
principio della minima pena»22. La trattazione contiene anche l’esplicita 
condanna della tortura e della pena di morte, la cui minaccia a scopo 
preventivo, pure nel pensiero del Guicciardini, risulterebbe inefficace:

non mi piacque mai ne’ miei governi la crudeltà e le pene eccessive, ed 
anche non sono necessarie; perché da certi casi esemplari in fuora, basta 
a mantenere il terrore, e punire e’ delitti a quindici soldi per lira, purché 
si pigli regola di punirli tutti23.

Nel 1945 Rossi è incaricato dell’insegnamento di diritto Penale 
nell’Università di Pisa e pubblica I partiti contro la democrazia 24. Il 
giurista ligure, in ragione della personale esperienza del fascismo, della 
guerra e della lotta clandestina, invita i partiti politici italiani a costruire 
l’unità della democrazia «sulla base di una salutare semplificazione delle 
ideologie». Un’acuta disamina dei fatti storici dopo il 1919 lo porta a 
condannare, tra le cause dell’avvento del fascismo, gli errori dei liberali, 
non di meno di quelli dei socialisti:

la mancanza di un partito liberale e di maggioranza, unico, seriamente 
costituito in tutto il paese; le scissioni della minoranza socialista; il timore di 
una impopolarità ingiustificata nel fatto e anche più ingiustificata eticamente25.

Apprendendo dalla storia, è necessario sfatare il dogmatismo in 
politica, i partiti non essendo «concepibili sotto specie di eternità e non 

20 Non mero affare di «giuristi puri», che «vivono dentro la legge positiva, la pongono 
come fine ultimo del loro studio e non sono più in grado di contemplare le mutevoli leggi 
della legge» (id., Guicciardini criminalista, F.lli Bocca, Milano 1943, p. 7).

21 Ivi, pp. 105 segg.
22 Ivi, p. 68.
23 Ivi, p. 80.
24 Roma 1945.
25 Ivi, p. 15.
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[avendo] contenuto metafisico. La loro azione è limitata nel tempo, in 
vista di concrete possibilità»26. In sintesi, in Italia c’è bisogno di pro-
grammi definiti e di azioni puntuali – secondo il già riferito esempio 
anglosassone – e non di steccati ideologici.

Quelli che seguono sono gli anni della ricostruzione, non poco trau-
matica per un Paese che era stato diviso dalla guerra civile27. Ma sono 
anche gli anni della Costituente, a cui Rossi prende parte con gli elogi, 
tra gli altri, di Giuseppe Bettiol, Girolamo Bellavista e Giovanni Leone, 
che citano La pena di morte e la sua critica come testo chiave su cui 
articolare il dibattito costituzionale relativo alla abolizione del supplizio 
capitale che, in applicazione dell’art 27 Cost., sarebbe avvenuta28.

E proprio ai nuovi valori della Costituzione Rossi impronta l’ulti-
ma sua monografia, Lineamenti di diritto penale costituzionale29. Per la 
precisione, il libro tratta il tema della responsabilità penale a fronte del 
principio di uguaglianza sancito negli articoli 3 e 27 della Costituzione. 
Non sarebbe da considerare personale la pena che non si adegui alle 
condizioni soggettive del reo (27, 1° Cost.); che non rispetti l’obbligo di 
«pari trattamento degli uguali e di una corrispondente diversificazione 
dei distinti» (art. 3, 1° Cost.); che, soprattutto, metta in pericolo «diritti 
inviolabili dell’uomo», di cui all’art. 2 Cost. Per Rossi, «se alla pena 
non viene mantenuto il carattere correttivo, […] l’uomo condannato 
non è più, rispetto alla legge penale, un fine». Occorre che lo scopo 
della rieducazione rimanga sempre insito nella pena, «anche quando la 
speranza positiva del recupero è nulla, altrimenti un diritto inviolabile 
dell’uomo, che è appunto quello di rimanere soggetto, viene leso»30. La 
lettura combinata dei suddetti articoli attribuisce al giudice la indispen-
sabile discrezionalità nell’adeguare le sanzioni all’esigenza di recupero 
sociale del reo.

26 Ivi, p. 50.
27 Per quanto attiene agli accadimenti dai governi Badoglio e Bonomi fino all’assemblea 

costituente, e in relazione al tema del presente saggio, cfr. G. teSSitore, Fascismo e pena di 
morte. Consenso e informazione, Milano 2000, pp. 558 segg.

28 Infatti il d.l. 22 gennaio 1948, n. 21, attuativo del terzo comma dell’art. 27 Cost., 
abolisce la pena di morte anche rispetto alle ipotesi previste dalle leggi speciali diverse da 
quelle militari di guerra. Sul dibattito della Commissione dei 75, cfr. G. teSSitore, Fascismo, 
cit., pp. 578-582. 

29 Palermo 1953.
30 Ivi, p. 184.
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Nel corso dei lavori dell’Assemblea Costituente Paolo Rossi aveva 
assunto posizione decisamente favorevole all’introduzione di un organo 
speciale di controllo delle leggi a difesa dei valori costituzionali31 e, forse 
anche per questa ragione, il 2 maggio 1969, viene nominato giudice 
costituzionale dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, per 
divenire presidente della Consulta il 18 settembre 1975. Il compito che 
la Corte costituzionale deve svolgere – secondo il pensiero che Rossi 
riafferma nel discorso tenuto in occasione dell’incontro con la stampa 
del 26 gennaio 197732 –  consiste nel tener fermo il principio che 

ogni potere dello stato trae la propria ragione di vita dall’essere inserito 
in un contesto organico in cui l’assolvimento dei compiti a ciascuno di essi 
demandato si pone come complementare in un armonico coordinamento 
di scopi [linea questa dalla quale] mai la Corte ha inteso discostarsi33.

In tale prospettiva organica, non è ammissibile alcuna sostituzione 
o contrapposizione della Corte al legislatore. Sul fatto che «l’opera 
istituzionale della Corte ha inizio allorché la volontà parlamentare si sia 
formalizzata per un verso e sia stata, per altro verso, impugnata dagli 
organi a ciò abilitati»34, Rossi è categorico.

Della sua intensa attività in politica come uomo di partito e, nel 
corso di diverse legislature, presidente della Commissione parlamenta-
re antimafia, vicepresidente della Camera e ministro ci si è già altrove 
occupati35.

31 «Il socialdemocratico Paolo Rossi evocò il sostegno dato al consolidamento del fasci-
smo delle magistrature più elevate (Corte di cassazione e Consiglio di Stato) per escludere 
che esse potessero costituire un saldo presidio a tutela delle istituzioni democratiche. Inoltre, 
mise realisticamente in guardia dal rischio che un sindacato non accentrato in un organo 
ad hoc potesse dar luogo alla formazione di giudicati contrastanti in ragione della diversa 
potenza politica ed economica dei soggetti che avessero eccepito, in giudizi diversi, la stessa 
questione di legittimità costituzionale» (D. luongo, Il giudizio costituzionale, in Il potere 
dei conflitti. Testimonianze sulla storia della magistratura italiana, a cura di O. aBBamonte, 
Torino 2015, p. 183).

32 Discorso introduttivo della Corte costituzionale in occasione dell’incontro con la stampa. 
Presidente Paolo Rossi, 26 gennaio 1977, cfr. pagina web http://www.cortecostituzionale.it/
ActionPagina_504.do.

33 Ivi, p. 3.
34 Ibidem.
35 Cfr. i richiami alla n. 1.
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2. Autorità della storia, autorità della ragione

Quanto alla pena di morte in Italia, è appena il caso di ricordare 
che alla Camera dei deputati, nel Paese da poco unificato, a seguito di 
una proposta di Pasquale Stanislao Mancini36, la rappresentanza libe-
rale prova da subito ad eliminare l’estremo supplizio dall’elenco delle 
pene codificate. Ci sarebbe riuscita con Zanardelli, dopo un dibattito 
durato oltre vent’anni37; e, come per le cose di cui vergognarsi, si cerca 
di rimuovere anche il ricordo, almeno fino al 1926, come si avrà modo 
di esporre. Ciò malgrado, nel 1950, in clima di fervore democratico e 
soprattutto antifascista, qualcuno avrebbe potuto ancora scrivere: 

l’art. 27 della Costituzione, che porta in sé una palese contraddizione 
del resto comune a tutta la tradizione abolizionista in quanto che, dopo 
aver abolito la pena di morte […], la ammette per i casi previsti dalle leggi 
militari di guerra, riconoscendo sempre cioè, implicitamente, la maggiore 
efficacia preventiva della pena di morte ed ammettendo che, in determi-
nate circostanze, si può disporre della vita degli altri e si deve sfidare la 
possibilità dell’errore giudiziario38.

Difficile da contraddire: il progetto di legge per l’abolizione della 
pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra è solo del 
1994. E il legislatore laico non arriva per ultimo. Fino al 1997, sulla 
scorta dei principi canonistici, lo ius necis può ancora considerarsi, da 
parte della Chiesa cattolica, una questione di aequitas39.

36 Con la presentazione alla Camera, il 17 novembre 1864, di un disegno di legge in virtù 
del quale l’estensione del codice penale del 20 novembre 1859, con le modifiche adottate con 
decreto 17 novembre 1861, alle province toscane (che sarebbe entrato in vigore dal 1 genna-
io 1866), avrebbe dovuto accompagnarsi, per tutto il Regno, alla sostituzione della pena di 
morte con i lavori forzati a vita. «In tutti i crimini puniti nello stesso codice coi lavori forzati 
a vita, a questa pena rimane surrogata quella dei lavori forzati a tempo da anni 20 a 25» (in 
Discorsi parlamentari di Pasquale Stanislao Mancini raccolti e pubblicati per deliberazione della 
Camera dei Deputati, Roma 1893, II, p. 232). In merito, P. roSSi, La pena, cit., pp. 13 segg. 
Per una ricostruzione accurata della vicenda parlamentare, I. mereu, La morte come pena, 
Roma 1982, pp. 148 segg.

37 Relazione al Progetto del Libro I di un nuovo codice penale, presentato alla Camera dei 
Deputati dal ministro Zanardelli nella seduta del 22 novembre 1887 (G. teSSitore, Fascismo, 
cit., p. 568).

38 G. lojacono, La pena di morte, in «Giustizia Penale», I (1950), p. 146.
39 Alla metà del secolo scorso, Pio XII ripropone la legittimità del supplizio, affermando 

che «non si può impedire all’autorità statale il ricorso ad essa sia pure come ultimo mezzo, 
pur nell’ammissione che tale ricorso non costituisce per lo Stato un vero e proprio dovere». 
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Né l’Italia è la sola ad accusare il disagio di una tardiva rimozione; 
anzi, alcuni “civilissimi” stati d’Europa tarderanno ancor più nell’abolire 
la pena capitale40, con buona pace della Dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo del 1948 e della Convenzione europea per i diritti umani 
del 1950. Per non parlare di quanto continua tutt’oggi ad avvenire in 
numerosi Stati del mondo41. Parrebbe, insomma, che il diritto – forma e 
misura di “vita” civile – non riesca facilmente a fare a meno della morte.

Ciò è valso tanto più in costanza di regimi totalitari, quale quello 
fascista42. È ben noto come, in seguito alla marcia su Roma, la fase di 
legislazione speciale, ossia delegata al governo, sia stata inaugurata con 
la l. 30 dicembre 1923 n. 281443. Dopo il famoso discorso tenuto dal 
Duce il 3 gennaio 192544, Alfredo Rocco – illustre giurista e già fervente 
nazionalista nonché teorico dello “Stato forte”, per la cui affermazione 
la democrazia costituiva un ostacolo da superare con ogni mezzo, non 
esclusa la violenza45 – è l’uomo perfetto per Mussolini, che lo nomina 

Più prosaicamente, Luigi Bender: «La dottrina tradizionale della Chiesa è che la pena di 
morte non è contraria alla legge divina, ma neanche è richiesta come necessaria da questa 
legge: la sua necessità dipende dalle circostanze» (L. Bender, Morte (pena di), Dizionario 
di Teologia morale, Roma 1957, p. 860). Al n. 2267 del Catechismo della Chiesa cattolica 
del 1997, da un lato si ribadisce l’insegnamento tradizionale; dall’altro, con riferimento alla 
enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II, si afferma che le condizioni per la sua ap-
plicazione sono oggi «praticamente inesistenti» (Cfr. G. piana, La chiesa cattolica di fronte 
alla pena di morte, in Il diritto di uccidere. L’enigma della pena di morte, a cura di P. coSta, 
Milano 2010, pp. 130-131).

40 La Francia provvede nel 1981, la Spagna nel 1995, il Belgio nel 1996, la Gran Bretagna 
nel 1998 (sul tema, cfr. P. coSta, Il diritto, cit., p. 21).

41 Sul punto, la bibliografia è vastissima. Per una sintesi efficace, A. marcheSi, La via 
maestra dell’abolizione totale, in P. coSta, op. cit., pp. 175-194.

42 Cfr. G. neppi modona, La pena nel ventennio fascista, cfr. pagina web http://www.
treccani.it/enciclopedia/la-pena-nel-ventennio-fascista_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-
del-Pensiero:-Diritto)/. 

43 Tale legge delega al governo la facoltà di emendare il codice civile e predisporre nuovi 
codici di procedure civile, di commercio e della marina mercantile in occasione dell’unifica-
zione legislativa con le nuove province del Regno; e quella del 25 dicembre 1925, n. 2260, 
che delega al governo la facoltà di emendare il codice penale e quello di procedura penale 
unitamente alle norme sull’ordinamento giudiziario (C. ghiSalBerti, La codificazione del di-
ritto in Italia 1865-1942, Roma-Bari 1985, p. 218).

44 Cfr. J. torriSi, Il Tribunale, cit., p. 73. Sul delitto Matteotti mi limito a segnalare R. de 
felice, Mussolini il fascista. La conquista del potere 1921-1925, Torino 1966, pp. 630 segg., e 
l’ampia bibliografia in esso riportata.

45 Già interventista in occasione della Grande guerra, nel 1919 Rocco redige un Manife-
sto con Francesco Scoppola – cofondatore, insieme a lui, della rivista Politica – in cui aveva 
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Guardasigilli al posto di Oviglio46. A Rocco si deve la legge 25 novembre 
1926 n. 2008, in coerenza con i Provvedimenti eccezionali per la difesa 
dello Stato47 e voluta dal Duce con intento “pacificatorio”, dopo che 
quattro attentati alla sua persona – tutti falliti – forniscono l’«occasione» 
per una svolta «poliziesca» del regime48. Di eccezionalità, poi, neanche 
a parlarne, a detta di Rocco, che colloca la nuova legge in una «antica 
tradizione dello Stato italiano, che risale ai primi decenni dell’unità»49. 
Il riferimento è alla legge Pica50, fatta tendenziosamente passare per 
provvedimento ordinario; mentre è notorio che essa «si colloca sulla 
scia di tutti quei provvedimenti che, sin dall’unità, i vari governi hanno 
emanato per finalità di repressione»51. Il che riguarda anche il Tribunale 
speciale per la difesa dello Stato, istituito nel novembre 1925, in seguito 
alla legge di pubblica sicurezza (6 novembre 1925, n. 1848)52:

tutte quelle volte in cui il potere politico si sentì minacciato da solle-
vazioni popolari o comunque da forme di dissenso così generalizzato da 
costituire un serio pericolo per la sua stessa esistenza, gli effetti furono 
sempre gli stessi: costituzione di tribunali militari in sostituzione di quelli 

messo a punto il suo programma di «controrivoluzione preventiva borghese», da portare 
avanti in parlamento, attraverso un blocco conservatore; e sul terreno sociale, reprimendo 
fisicamente le rimostranze operaie (sul tema, F. gaeta, Nazionalismo italiano, Roma-Bari 
1981 (1965), pp. 153 segg.; C. longhitano, Il tribunale di Mussolini: storia del tribunale 
speciale, 1926-1943, Quaderni dell’associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifa-
scisti, Roma 1995, pp. 23 segg.; A. aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, Milano 
2003, p. 68; N. tranfaglia, Sulla istituzione del regime fascista (1926-1934), in id., Dallo stato 
liberale al regime fascista, Milano 1981, pp. 128 segg.).

46 G. teSSitore, Fascismo, cit., p. 95.
47 Cfr. C. latini, Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto 

e Novecento, Firenze 2010, p. 342; L. lacchè, Sulla forma giudiziaria. Dimensione costituzio-
nale della giustizia e paradigmi del processo politico tra Otto e Novecento, in Giustizia penale 
e politica in Italia tra Otto e Novecento, a cura di F. colao, L. lacchè, C. Storti, Milano 
2015, p. 21.

48 Cfr. A. aquarone, L’organizzazione, cit., p. 94. Sulla “politica degli attentati”, F. teS-
Sitore, Fascismo, cit., pp. 99 segg.; J. torriSi, Il Tribunale, cit., pp. 92 segg.

49 A. rocco, La trasformazione dello Stato. Dallo stato liberale allo stato fascista, «La 
Voce», 1927, p. 18. 

50 L. 15 agosto 1863, n. 1409.
51 C. longhitano, Il tribunale cit., p. 58.
52 L. lacchè, Sulla forma cit., p. 22. Sul tema, J. torriSi, Il tribunale, cit.; S. Vinci, La 

politica giudiziaria del fascismo italiano nella giurisprudenza del Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato (1926-1943), in «Historia et Jus», 10, 2016, cfr. pagina web http://www.historiae-
tius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/vinci_10_1.pdf.
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ordinari, applicazione della legge di guerra, sospensione di ogni garanzia 
costituzionale per gli imputati53.

Ma è la volontà popolare – vera o presunta – quella a cui il potere 
autoritario fa appello. In ottemperanza di essa, infatti, il r.d. 12 dicembre 
1926, n. 2062 (modificato dal r.d. n. 380 del 1928) reintroduce in Italia 
la pena di morte per alcuni reati politici54. L’opinione pubblica, secondo 

53 C. longhitano, Il tribunale, cit., p. 58. Anche secondo Lacchè «sono innegabili al-
cuni tratti di continuità tra il fascismo e l’età liberale considerata nei suoi elementi più au-
toritari. Il nuovo regime consolidò tecniche e strumenti preventivi e repressivi già elaborati 
e sperimentati». Ma il regime fascista supera il dualismo autorità/libertà proprio dell’ordi-
namento liberale: l’eccezionalità diventa prassi. «Nel 1931 – anno nel quale la corte d’assise 
veniva riformata eliminando la tanto criticata giuria, sostituita dal collegio unico formato da 
due togati e da cinque giudici popolari nella veste di “assessori” – il Tribunale speciale fu pro-
rogato per altri cinque anni, con modifiche significative. Ora esso dipendeva direttamente dal 
capo del governo, che ne nominava i giudici, e non più dal ministro della guerra» (L. lacchè, 
Sulla forma, cit., pp. 22 segg.). Contrariamente ai provvedimenti dello Stato liberale, emer-
genziali e dunque straordinari rispetto al sistema istituzionale, il Tribunale speciale instaura 
«un ordine costituzionale di giustizia politica», secondo strategie «flessibili» che fanno di 
esso una «cabina di regia» degli altri organi giudiziari (L. lacchè, Tra giustizia e repressione: 
i volti del regime fascista, in Il diritto del Duce. Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Roma 
2015, pp. XX segg.). Sul punto, anche M.N. miletti, Giustizia penale e identità nazionale 
(a proposito di Il diritto del Duce, Giustizia e repressione nell’Italia fascista, Donzelli, Roma 
2015), in «Quaderni fiorentini», 45 (2016), pp. 683 ss.; R. de felice, Mussolini il fascista. 
L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929, Torino 1995, pp. 220-221; P. marconi, Codice 
penale e regime autoritario, in «La questione criminale», I (1981), pp. 132 segg.; P. coSta, 
Lo ‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo, in «Quaderni 
fiorentini», 28 (1999) I, pp. 61-174; S. caSSeSe, Lo Stato fascista, Bologna 2010, pp. 25-32; 
G. neppi modona, M. peliSSero, La politica criminale durante il fascismo, in Storia d’Italia. 
Annali, 12, cit., pp. 757-847: M. SBriccoli, Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La pena-
listica italiana negli anni del fascismo, in «Quaderni fiorentini», 28 (1999), II, pp. 817 segg. 
Sulla riforma della corte d’assise, M. Stronati: «la vecchia corte d’assise, dai tratti troppo 
democratici, viene infatti riformata con r.d. n. 2493 del 23 marzo 1931. […] Il principio del 
collegio unitario esprime l’idea di affermare il primato della sovranità statuale e allo stesso 
tempo il tentativo di conseguire l’armonica collaborazione di giudici togati e popolari. […] 
La competenza della corte d’assise si estende ai reati puniti con la pena di morte, l’ergastolo o 
la reclusione non inferiore nel minimo a 8 e nel massimo a 12 anni. La decisione è inappella-
bile nel merito, ma è ammesso il ricorso per cassazione per motivi procedurali» (M. Stronati, 
La grazia e la giustizia durante il fascismo, in Il diritto del Duce, a cura di L. lacchè, cit., pp. 
143-144). In proposito, anche R. orlandi, La riforma fascista della corte d’assise, in L’eredità 
del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, a cura di L. garlati, Milano 2010, 
pp. 225-240; F. colao, Processo penale e pubblica opinione, Bologna 2008, p. 265.

54 Secondo Lacchè, «la pena capitale doveva avere finalità intimidatorie ma anche rive-
stire un’importante funzione simbolica. Al contrario del «debole» Stato liberale del codice 
Zanardelli, il fascismo voleva riaffermare l’«autorità» dello Stato (L. lacchè, Tra giustizia e 
repressione, cit., p. XIX). 
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Rocco, richiede tali misure straordinarie55, per cui il consenso generale 
legittima la repressione trasformandola in una giustizia “sentimentale” 
prima che formale56. Poco importa che, nel presentare alla Camera il 
testo di legge, il relatore si lasci sfuggire che «il regime, attaccato in ciò 
che ha di più sacro, difende sé stesso»57. Ad ogni buon conto, com’è 
stato osservato, nel progetto «non è ammissibile la scissione tra coscienza 
e obbedienza»58.

Sicché il bel Paese, per motivi di educazione ad una certa «vita 
spirituale», che assecondi le trasformazioni del costume già in corso, 
si vede restituita la pena capitale59, che, da simbolo della barbarie di 
tempi oscuri apparentemente passati, diventa tutt’a un tratto sintomo 
di progresso, affermativa de «l’autorità della storia e l’autorità della 

55 Atti parlamentari, Camera dei deputati, Legislatura XXVII, prima sessione, Discussioni, 
9 novembre 1926, VII, p. 6380.

56 Sul punto, A. aquarone, Violenza e consenso nel fascismo italiano, in «Storia con-
temporanea», X (1979) 1, pp. 145-155; M. canali, Repressione e consenso nell’esperimento 
fascista, in La modernità totalitaria. Il fascismo italiano, a cura di E. gentile, Roma-Bari 
2008, pp. 56-81; L. mangoni, L’interventismo della cultura. Intellettuali e riviste del fascismo, 
Roma-Bari 1974; G. cianferotti, Giuristi e mondo accademico di fronte all’impresa di Tripoli, 
Milano 1984. E a proposito di Gentile, teorico del nuovo “credo”, Aldo Mazzacane riporta 
come lo schema del filosofo «aveva di mira “la subordinazione, l’integrazione e l’omogeneiz-
zazione dei cittadini nello Stato, sulla base della politicità integrale dell’esistenza individuale 
e collettiva, interpretata secondo le categorie, i miti e i valori di una ideologia palingenetica, 
sacralizzata nella forma di una religione politica, che vuole plasmare l’individuo e le masse 
attraverso una rivoluzione antropologica, per rigenerare l’essere umano, e creare un uomo 
nuovo, dedito anima e corpo alla realizzazione dei fini del partito totalitario, per la creazione 
di una nuova civiltà, a carattere sovra-nazionale”» (E. gentile, Il mito dello Stato nuovo. Dal 
radicalismo nazionale al fascismo, Roma-Bari 1999, pp. XIV-XV, in La cultura giuridica del 
fascismo: una questione aperta. Diritto, economia e istituzioni nell’Italia fascista, a cura di a. 
mazzacane., Baden Baden 2002, p. 12). 

57 Discorso del deputato Maranesi (Atti parlamentari, ult. cit., p. 6389).
58 A. mazzacane, La cultura giuridica, cit., p. 12. Sull’“inammissibile” divario tra co-

scienza e obbedienza nello Stato totalitario, anche P. coSta, Lo Stato totalitario, cit., p. 63; J. 
torriSi, Il Tribunale speciale, cit., p. 10.

59 La pena capitale, come si vedrà in seguito, viene inserita nel codice Rocco e prevista, 
oltre che per i delitti politici, anche per alcuni delitti comuni. «Nel periodo di vigenza del 
codice Rocco divennero irrevocabili 93 condanne alla pena di morte pronunciate dalle Corti 
d’assise, di cui 65 furono eseguite (28 commutate in ergastolo), con picchi nel 1937 (12) e 
nel 1939 (19). Maggiormente interessate furono le regioni meridionali e insulari (Cagliari, 7; 
Sassari, 7; Agrigento, 5; Caltanissetta, 4). Il Tribunale speciale per la sicurezza dello Stato, 
invece, pronunciò (dal 1927 al 1943) 42 condanne a morte, di cui 31 furono eseguite, la 
maggior parte riguardante nazionalisti croati e sloveni» (g. neppi modona, m. peliSSero, 
La politica criminale, cit., p. 830).
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ragione», come scrive Arturo Rocco in un articolo intitolato Sul ripristino 
della pena di morte in Italia:

il ristabilimento della pena di morte in Italia reclamato dalla coscienza 
nazionale, invocato dalla Camera dei deputati, deciso dal Governo del Re, 
soddisfa un antico voto della scienza italiana60.

Buona parte dello scritto si presenta, invero, come una laudatio tem-
poris acti, quasi che l’abolizione del supplizio non sia mai stata conside-
rata necessaria dai migliori spiriti della civiltà occidentale61. Ma, ad uno 
sguardo più puntuale, l’enfasi della dissertazione tradisce il bisogno di 
giustificazione62, per cui la meticolosa ricostruzione storica del fenomeno 
viene fatta partire dall’antico oriente, dai greci e dai romani, passando 
per il medioevo germanico e la Chiesa, poiché, in tutti i casi, si sarebbe 
sempre trattato di difendere «l’ordine sociale e l’autorità dello Stato». 
Al punto da sostenere come è «all’ombra di essa», ovvero della pena 
capitale, che si vennero costituendo e organizzando «a vigorose unità in 
Europa gli Stati moderni nell’assetto di grandi e potenti monarchie». Il 
principio di sovranità, a detta del giurista, dovette formarsi e dipendere 
dall’«eminente diritto di vita e di morte sui cittadini63. La storia delle 
istituzioni politiche e giuridiche, insomma, si sarebbe snodata attorno 
allo ius necis; almeno fino al secolo dei lumi, allorquando il «dogma 

60 Ora in A. rocco, Opere giuridiche, III, Scritti giuridici vari, Roma 1933, p. 545. Del 
medesimo tenore, al. rocco, La pena di morte nel nuovo codice penale italiano, in «Gerar-
chia», 1930 (cfr. G. teSSitore, Fascismo, cit., p. 176). Per Arturo Rocco, fratello di Alfredo 
e, come lui, fervente nazionalista e militarista, «la cultura di un popolo non è che l’esponente 
del genio della stirpe, l’indice e il prodotto della razza, cioè della nazione […]. Orbene tra 
i mezzi che uno Stato ha di mettere in valore ed imporre la propria cultura nel mondo il 
massimo è senza dubbio la forza politica e militare di cui lo Stato dispone» (Nazionalismo o 
ignoranza nazionale? In Opere giuridiche, III, cit., pp. 393-396). Cfr. il recente lavoro di L. 
garlati, Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell’Italia liberale, in i. Biroc-
chi, l. loSchiaVo, op. cit., pp. 191-213.

61 «La pena di morte ha, inoltre, per se il suffragio della più autorevole, antica e moder-
na, dottrina straniera»; segue una elencazione di nomi e citazioni: fra i francesi, da Rousseau, 
Montesquieu, Linguet, Bonald, De Maistre, Tissot Tarde; ai tedeschi: Kant, Hegel, Stahl, 
Trendelenburg, Moser, Feuerbach, Meier, Goethe e Bismark  (cfr. A. rocco, Sul ripristino, 
cit., p. 546).

62 «Del resto, il movimento favorevole al ristabilimento della pena capitale in Italia, 
almeno nei casi di regicidio, è tutt’altro che recente. Esso rimonta […] all’epoca del nefando 
eccidio di Monza […]. E all’estero tale movimento si inizia fin dal primo sviluppo dell’anar-
chia e degli attentati anarchici» (Ivi, p. 456).

63 Ivi, p. 547.
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individualista», a detta di Rocco, avrebbe causato il «decadere del prin-
cipio sociale e dell’autorità dello Stato»64. Parentesi tutto sommato (e 
fortunatamente) breve, secondo l’estensore del nuovo codice penale. Ma 
la necessità della pena di morte è di tipo sociale e politico; un «problema 
pratico», al di là degli aspetti filosofici o giuridici, che Rocco pone su 
uno stesso piano, “teorico”, come dire irrilevante per la conservazione 
e la difesa «della nazione e dello Stato». C’è da puntare sul sentimento 
unitario di un popolo che si riconosce nei suoi valori identitari e l’i-
stituzione è strumentale alla «coscienza nazionale», che «si sente, più 
assai che non si dimostri»65. A questo punto, il piglio diventa stentoreo: 

poco servirono, e servono tuttora a tal fine, le elucubrazioni metafi-
siche e dialettiche dei nostri più antichi scrittori, quando si lambiccavano 
il cervello a discutere su la contrarietà o conformità, della pena di morte 
alla religione o alla morale, o all’umanità o alla civiltà, o alla giustizia o al 
diritto naturale ovvero sulla contrarietà o conformità della pena capitale 
agli ‘scopi’ astratti della pena66.

Ovvio che i temi “classici” del diritto penale – afflittività, uguaglian-
za, certezza, proporzionalità, riparabilità, economicità della pena67 –, ispi-

64 Ibidem.
65 Ivi, p. 550.
66 Ivi, p. 551.
67 Netto il contrasto con l’indirizzo della scuola classica, che, in continuità rispetto ai 

principi garantistici dell’illuminismo, ha tentato di costruire un sistema di diritto penale 
astratto e immutabile. È il caso di riportare quanto scrive il suo esponente di maggior spicco, 
Francesco Carrara: «il diritto deve avere una vita e dei criteri preesistenti ai placiti degli 
umani legislatori; criteri costanti e indipendenti dai capricci di costoro e dalle utilità da loro 
avidamente agognate. Così la scienza del giure criminale viene a riconoscersi come un ordine 
di ragione che emana dalla legge morale giuridica, ed è preesistente a tutte le leggi umane, 
e che impera agli stessi legislatori» (F. carrara, Programma del corso di diritto criminale, I, 
Lucca 1882, p. 29). Capisaldi del sistema penale liberale, ispiratore del codice Zanardelli, 
sono a grandi linee i seguenti: «reato e conseguente responsabilità penale presuppongono 
la presenza di una condotta criminosa, di un fatto (forza ‘fisica’ del reato), e di un elemento 
psicologico doloso o colposo (forza ‘morale’ del reato); si subordina la possibilità di confi-
gurare responsabilità penale alla presenza di capacità di intendere e di volere del soggetto 
agente (‘libero arbitrio’), e cioè alla libera capacità di scegliere fra il bene, l’osservanza della 
legge penale, e il male, la sua violazione. Nel momento in cui si costruisce il reato come ente 
giuridico che trova il suo fondamento e la sua giustificazione esclusivamente nel concetto di 
violazione del diritto, e che in quanto tale impone la reintegrazione del diritto violato attra-
verso la irrogazione di una pena proporzionata alla infrazione commessa, il carattere astratto 
del diritto penale viene tuttavia enfatizzato» (C.F. groSSo, Le grandi correnti, cit., pp. 10-12).



307una voce fuori dal coro

ratori del codice in vigore, di cui si stava già preparando la sostituzione68, 
cedano di fronte alla «variabile coscienza collettiva» della necessità del 
supplizio capitale. Il diritto rinuncia ai suoi corollari garantisti e diventa 
affatto emergenziale: «la giustizia pure varia secondo i tempi e i luoghi 
e il criterio della giustizia non è, in fondo, altro che l’opinione della 
giustizia». In definitiva, è giusto soltanto quello che «la maggioranza 
crede tale»69. Affermazioni anomale da parte del teorico dell’indirizzo 
tecnico-giuridico, che è dovutamente limitato allo studio del «dirit-
to positivo vigente» e circoscritto a una «conoscenza scientifica della 
disciplina giuridica dei delitti e delle pene»70? Solo apparentemente. A 
ben vedere, la pretesa asetticità che deve riguardare il diritto penale, 
l’avulsione dalle considerazioni psicologiche, antropologiche e sociali al 
fine di comprendere la materia dal solo punto di vista formale, dispone 
il penale alle finalità politiche contingenti71. Per questa via, l’ipostatizza-

68 Dopo il fallito progetto Ferri del 1921, nel 1925 il ministro guardasigilli Alfredo 
Rocco aveva presentato alle Camere un disegno di legge che «delegava al governo la fa-
coltà di modificare i codici penale e di procedura penale e le leggi sull’ordinamento giu-
diziario. Subito dopo era stata nominata una commissione ministeriale molto ampia ed il 
testo del progetto preliminare di codice penale, redatto da un comitato più ristretto di cui 
facevano parte lo stesso ministro e il fratello Arturo Rocco, fu, infine, presentato nell’ottobre 
1927» (F.L. SigiSmondi, La «funzione pratica della giustizia punitiva». Le prolusioni roma-
ne di Enrico Ferri, in «Historia et Ius», cfr. pagina web http://www.historiaetius.eu/uplo-
ads/5/9/4/8/5948821/11_sigismondi_4.pdf, p. 14). Su Ferri, F. colao, «Un fatale andare». 
Enrico Ferri dal socialismo all’«accordo pratico» tra fascismo e scuola positiva, in I. Birocchi, 
l. loSchiaVo, op. cit., pp. 135 segg.

69 art. rocco, Sul ripristino, cit., p. 551.
70 art. rocco, Il problema e il metodo della scienza del diritto penale, in «Rivista italiana 

di diritto e procedura penale», I (1910), pp. 263 segg. Sul tecnicismo apparentemente «neu-
tro» di Rocco, cfr. L. garlati, Arturo Rocco, cit., in i. Birocchi, l. loSchiaVo, op. cit., pp. 
207 segg.

71 «A differenza del penalista della scuola classica, che pretendeva di costruire il suo 
sistema assoluto di reati e di pene del tutto indipendentemente dalla realtà normativa vigente 
nel paese, lo studioso di diritto penale deve preoccuparsi esclusivamente di interpretare le 
norme e di costruire il sistema in aderenza alla realtà legislativa in vigore» (C.F. groSSo, Le 
grandi correnti, cit., p. 19). L’indirizzo scientifico di Rocco precede il fascismo. Ma il fine 
“politico” è comunque ad esso sotteso; il bersaglio era il socialismo giuridico, pericoloso per 
la borghesia agraria ed industriale cui il giurista era vicino. Comprensibile che, sedici anni 
dopo, l’operazione si prestasse convenientemente anche ai fini del regime: «spogliare, cioè, 
il diritto penale da ogni contaminazione di scienze antropologiche, sociali o filosofiche, per 
sottrarlo ad indagini e discussioni che avrebbero rivelato alla fine la matrice autoritaria di 
taluni istituti e dei maggiori principi» (E. gallo, Una politica per la riforma del codice penale, 
in «La questione criminale», I (1981), p. 52). Sulla «vocazione costruttiva, immancabilmente 
alimentata da una critica demolitiva del passato, incluso quello endo-disciplinare» da parte 
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zione del fascismo come incarnazione della volontà nazionale si compie 
anche nel suo volere la morte come pena.

3. L’«atroce mezzo espiatorio» nell’opinione di Rossi

Anche per Rossi la pena di morte è «un puro problema di sentimen-
to», consistente nella «variabile coscienza collettiva della sua necessità»72. 
Tale “problema” – che in Italia sembrava esaurito ormai dall’8 giugno 
1878, giorno in cui la lettura del testo dell’ordine del giorno Mancini 
alla Camera aveva sancito l’abolizione della pena di morte tra unanimi 
applausi – si ripresenta attuale secondo l’opinione della corrente tecnico-
giuridica propositiva della reintroduzione del supplizio capitale, come 
«pratico, di necessità sociale e politica»73. Ma è proprio il rilievo di 
“asetticità” che Rossi contesta, la «soluzione giuridica» non potendo 
prescindere da una «soluzione filosofica» – e più ampiamente sociolo-
gica – che meglio si presti ad indagare lo stato d’animo della comunità, 
per verificarne ogni eventuale cambiamento:

quando si riconosce che il problema della pena di morte non è un pro-
blema della pratica, si vengono a confortare le due più care e più serie tesi 
degli abolizionisti; la non necessità della pena in primo luogo, l’immoralità 
e l’illegittimità di una sanzione, secondariamente, che incontrerà sempre 
delle invincibili resistenze spirituali74.

Secondo Rossi, alla base del progresso etico e sociale ci sono proprio 
la «armonia e mitezza delle pene»75; mentre, sotto l’aspetto speculativo, 
«la morte non ha e non può avere funzione di pena perché le manca il 
carattere di espiazione»76. Attraverso una dettagliata disamina storica, 
il giurista dimostra non solo il carattere anti-moderno del supplizio, ma 

dei giuristi militanti, I. Stolzi, Fascismo e cultura giuridica, in «Studi Storici. Rivista trime-
strale dell’Istituto Gramsci», 1, Milano 2014, pp. 144 segg. e id., L’ordine corporativo. Pote-
ri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, Milano 
2007, pp. 45 segg. Sul problema metodologico, g. neppi modona, m. peliSSero, La politica 
criminale, cit., pp. 831-835.

72 P. roSSi, La pena cit., p. 9.
73 Ibidem.
74 Ivi, p. 25.
75 Ivi, p. 26.
76 Ivi, p. 35.
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l’intensificazione della sua applicazione nelle fasi di maggiore debolezza 
dello Stato, che implica regressione culturale prima ancora che politica:

la morte, pena barbarica, primigenia, semplice, universalmente intelli-
gibile, direttamente reattiva, soddisfacente alle più immediate ed intuitive 
esigenze di giustizia che furono sempre la vendetta ed il taglione, fu natu-
rale compagna delle antiche trasformazioni sociali. L’applicazione se ne 
intensificò quando lo stato fu più debole e timido, meno attivi i cittadini, 
più depressa la vita culturale77. 

Come evidente, la critica al regime fascista è sottesa a tutto il ragio-
namento. Giusti i precetti del precursore Beccaria, non è la crudeltà 
della pena ad essere efficace, quanto la sua certezza, attraverso adeguate 
garanzie processuali, al fine ultimo della «prevenzione pubblica»78, che 
non può ridursi alla stregua di una vendetta privata. È nota la strumenta-
lizzazione delle dichiarazioni di Beccaria79 favorevoli al supplizio capitale 
in casi di eccezionale messa in pericolo dello Stato80. Diversamente, 
secondo Rossi, l’originalità di Beccaria corrisponde al suo ardimento: 
egli è stato il primo che abbia «osato discutere i fondamenti e i limiti 
del diritto di punire», al di fuori della visione teleologica imperante da 
secoli. E dunque ha criticato la pena di morte sotto il profilo contrat-
tualistico, negando il 

carattere di legittimità della pena capitale che i contraenti, come parte 
della loro personalità e dei loro diritti, non potevano aver messo in comune 
nella grande caldaia del “pubblico deposito”81.

Singolare che sia stato Rousseau, il filosofo del “contratto sociale”, 
a difendere la legittimità del supplizio in ragione della volontaria accet-
tazione di essa da parte dei contraenti, per il fine della conservazione 
del patto, e sulla base della tesi di guerra unius contra unum. Tuttavia 
– sostiene Rossi –, 

77 Ivi, p. 52.
78 Ivi, p. 73.
79 Cfr. Dei delitti e delle pene, cap. XXVIII.
80 Cfr. A. Rocco, Relazione preliminare al codice penale alla Commissione di esame, 30 no-

vembre 1927. Sul punto, cfr. pagina web http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/law-ways/
musio/cap1.htm. Sul punto, cfr. V. meli, Il ristabilimento della pena capitale in Italia, Roma 
1928, pp. 138 segg.

81 P. roSSi, La pena cit., p. 56.
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anche se si potesse equiparare il delinquente ad un nemico in stato di 
guerra attuale contro la società, è positivo che la pena di morte può essergli 
irrogata soltanto quando questa rivolta è cessata ed egli si trova in assoluto 
dominio della società offesa, inerme e soggiogato, cioè quando egli viene 
ad essere nelle precise condizioni del nemico vinto e prigioniero che non 
si può passare alle armi senza barbarie82.

Si tornerà sull’argomento della pena di morte come strumento di 
difesa sociale, perché dibattuto da ampia parte della penalistica coeva. 
Per il momento è appena il caso di osservare che Rossi, attraverso la pro-
pria interpretazione di Beccaria, rileva la contraddizione della rinuncia 
alla vita in nome della libertà: «non persuade l’evidente irrazionalità di 
un patto che ponga come arra penitenziale nel caso d’infrazione il fine 
stesso del patto»; ciò perché «il diritto non è una categoria di ordine 
assoluto, ma si fonda sui sentimenti degli uomini ai quali dovrebbe 
ripugnare il supplizio». Se, dunque, la pena non può irrogarsi che «in 
funzione di una necessità sociale», non la gravità, ma «la prontezza e la 
certezza» di essa «restaurano l’ordine, esaudiscono il diritto, tranquil-
lizzano la società»83. Il giurista ligure ripropone i più lucidi rilievi della 
scuola positiva in una chiave liberale e garantista:

lo stato di necessità non è per la società quello stesso che giustifica 
la reazione del cittadino sotto il presidio della incolpata tutela. Il privato 
non può infliggere la morte al proprio aggressore che nel caso di pericolo 
attuale. Sarebbe assurdo pretendere che la condizione di necessità sorga per 
la compagine sociale quando questa è già compromessa. Non si potrebbe 
concepire una difesa preventiva del privato, mentre la prevenzione pub-
blica è doverosa84.

Ma ci sono altri aspetti della tematica, più profondi, che si riferi-
scono, da una parte, alla coscienza del reo, dato che «la pena di morte 
priva della libertà morale perché mette la vittima nella impossibilità di 
conseguire il perfezionamento etico»; dall’altra, a quella della società, che 
«se ha diritto di difendersi, di isolare il delinquente, di costringerlo, di 
togliergli il modo di nuocere, non può spogliarlo del diritto elementare 

82 Ivi, p. 64.
83 Ivi, p. 65.
84 Ivi, p. 73.
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di correggersi»85. Se, dunque, la morte non può avere carattere emen-
dativo, tuttavia la pena capitale trarrebbe legittimazione, secondo i suoi 
sostenitori, in quanto «dissuasiva, esemplare, rassicurante»86. Mentre 
invece «l’umana personalità è lo scopo stesso del diritto ed il diritto 
esiste per l’uomo e non l’uomo per il diritto»87. Si tratta, da parte del 
Nostro, di ribadire la strumentalità di un diritto “plastico”, in grado di 
adattarsi allo scopo:

la pena di morte […] priva del più squisito e meno confiscabile dirit-
to umano non solo, ma con procedimento empirico e arbitrario fissa un 
momento di immoralità che potrebbe invece cambiare, giudicando così, ciò 
che è contrario ad ogni concezione razionale e positiva del diritto di punire, 
da un atto o da una serie di atti del passato le possibilità dell’avvenire88.

Dietro una soluzione che diremmo oggi “populista”, per cui 

il giustiziato diventa un mezzo per ridare la calma ai cittadini turbati 
dal delitto, per intimidire i delinquenti fattine audaci89,

Rossi intravede tutta l’ipocrisia della strategia fascista, fondata sull’e-
liminazione fisica del dissidente. Non a caso, è soprattutto per i delitti 
politici, elencati nell’articolo 241 del codice penale, che è prevista la 
pena capitale. Da una visuale prettamente giuridica, l’Autore ne con-
futa la legittimità sotto i profili formale ed intrinseco. La mancanza del 
primo è palese: «la pena viene restaurata senza alcuna consultazione 
popolare, anzi dopo che le riforme costituzionali hanno mutato il regime 
di consenso in regime di autorità»90. Quanto alla legittimità intrinseca, 
Rossi si rifà alle teorie di Francesco Carrara. Una volta sconfessati il 
carattere di vendetta pubblica, la teorica della difesa diretta ed il carat-
tere meramente utilitario, «l’utilità può essere il fine del precetto, ma 
non giustifica la sanzione»91. Dunque, appare pretestuoso il tentativo 
di ricercare la legittimazione della pena capitale nel comune consenso 

85 Ivi, p. 79.
86 Ivi, p. 84.
87 Ibidem.
88 Ivi, p. 83.
89 Ivi, p. 84.
90 Ivi, p. 113.
91 Ivi, p. 114.
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o nella necessità di essa. In un regime totalitario, la pena di morte si 
rivela necessaria solo per il dittatore: il supplizio è diretto «non tanto 
a difendere la società minacciata quanto la sua parte o sé stesso da 
urgente o remoto, da vero o fantastico pericolo»92. Ovvio che l’errore 
giudiziario, del tutto umano, vada tassativamente escluso. Se si consideri, 
come appunto nella relazione Rocco, 

l’uomo semplice mezzo per i fini astratti dello Stato: in tal caso è di 
gran lunga preferibile, perché lo Stato e la sua giustizia non perdano auto-
rità, che gli errori giudiziari non si scoprano mai […], con la creazione del 
dogma dell’infallibilità dei giudici penali nella raccolta di “prove evidenti” 
e nel “rigoroso accertamento della responsabilità”93.

Non stupisce che il libro sia stato censurato e sequestrato. Per inten-
derne la portata eversiva, torna utile la recensione che ad esso fu fatta 
da Arturo Del Giudice: 

tutto quanto di notevole e importante venne scritto sul tetro e funereo 
argomento è rievocato, ma con tocchi leggeri, rapidi, sintetici, senza il peso 
di una erudizione, fatta di citazioni ingombranti, con ordine, con garbo e 
forma piena di snellezza e di eleganza94. 

Ciò che un regime non poteva permettersi di tollerare.

4. In difesa dello Stato

Ad ogni buon conto, con la rubricazione all’art. 21, Libro primo, 
Titolo II, la pena di morte perde il suo carattere di specialità ed entra 
nel codice penale del 193195. Nell’ambiente accademico l’accoglienza 

92 Ivi, p. 129.
93 Ivi, p. 250.
94 a. del giudice, Recensione a P.R., La pena di morte e la sua critica, in «Rivista inter-

nazionale di filosofia del diritto», 1933, p. 279.
95 Già secondo il progetto del 30 novembre 1927, «la pena di morte si esegue mediante fuci-

lazione nell’interno di un penitenziario o in altro luogo destinato dal giudice. La esecuzione non è 
pubblica, salvo che il giudice nella sentenza disponga diversamente (art.19). Si applica la pena di 
morte: per gli attentati contro la integrità, l’indipendenza, e l’unità dello Stato (artt. 226, 247, 252); 
per il delitto di rivelazione dei segreti di Stato, quando il segreto sia rivelato ad uno Stato in guerra 
contro lo Stato italiano o ai suoi agenti e se il fatto abbia compromesso la efficienza degli arma-
menti o le operazioni militari (art. 258); per il delitto di divulgazione di notizie di cui sia vietata la 
pubblicazione, quando la notizia sia comunicata ad uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, o 
ai suoi agenti e se il fatto abbia compromesso l’efficienza degli armamenti e le operazioni militari 
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della riforma è quasi del tutto unanime: a pareri espressamente favorevoli 
fanno fronte silenzi che pesano come assensi, mentre pochi sono coloro 
che si dichiarano contrari96.

(art. 259); per il delitto di utilizzazione dei segreti di Stato, se il fatto sia commesso nell’interesse di 
uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, o se abbia compromesso l’efficienza degli armamenti 
o le operazioni militari dello Stato italiano (art. 260); per il delitto di spionaggio politico militare, 
quando sia commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e se il fatto 
abbia compromesso l’efficienza degli armamenti o le operazioni militari (art. 261); per il delitto di 
spionaggio di notizie di cui il governo abbia vietata la divulgazione; per possesso di cose o mezzi 
di spionaggio; per soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti interessanti la 
sicurezza di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano e se il fatto abbia compromesso l’efficienza 
degli armamenti o le operazioni militari (artt. 262, 263 p.p. 265, 266); per l’attentato alla vita, alla 
incolumità, o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe ereditario, e del Capo 
del Governo (artt. 281, 284); per i promotori di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, 
quando l’insurrezione avvenga e per coloro che dirigono l’insurrezione stessa (artt. 288, 289); per 
coloro che suscitano la guerra civile nel territorio dello Stato se la guerra civile sia eseguita, come 
pure contro coloro che in essa esercitano un comando o una funzione direttiva (art. 290); per il 
delitto di usurpazione di un potere politico, ovvero di persistenza nell’esercitarlo indebitamente; 
o per l’assunzione indebita di un alto comando militare, ovvero di persistenza nell’esercitarlo 
indebitamente, quando il fatto sia commesso in tempo di  guerra ed abbia compromesso l’esito 
della guerra stessa o di una battaglia (art. 291); per l’attentato alla vita di un Capo di Stato estero, 
quando ne sia derivata la morte del medesimo (art. 297); per il delitto di strage, quando al fine di 
uccidere più persone, sia cagionata la morte di almeno due persone, con atti tali da porre in pe-
ricolo la pubblica incolumità (art. 418); per il delitto di epidemia, causato mediante la diffusione 
di bacilli, germi o di altri microrganismi, se dal fatto derivi la morte di più persone (art. 438); per 
il delitto di avvelenamento di acque potabili o sostanze destinate all’alimentazione, se dal fatto 
derivi la morte di più persone (art. 439); per l’omicidio, se il delitto sia commesso: al fine o nell’at-
to di commettere taluni dei delitti preveduti negli articoli 519, 520, 521 (violenza carnale e atti 
di libidine violenti) ovvero immediatamente dopo averli commessi o tentato di commetterli, per 
nasconderne le tracce o le prove, o per assicurarsi l’impunità; dal latitante per sottrarsi all’arresto 
o alla cattura, o per occultare il delitto precedentemente commesso; o per procurarsi i mezzi di 
sussistenza durante la latitanza; dall’associato a delinquere, per commettere o occultare alcuno 
dei delitti, per cui l’associazione è costituita, ovvero per sottrarsi all’arresto o alla cattura; contro la 
persona dell’ascendente o del discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei 
numeri 1 e 2 dell’art. 62 (l’avere agito per motivi abietti, perversi o futili, con crudeltà o violenza 
verso le persone, o con minaccia o inganno, o l’avere adoperato sevizie) ovvero quando sia adope-
rato un mezzo venefico, o sia usato altro mezzo insidioso» (il testo è riportato nella sua integrità in 
appendice al volume di V. meli, Il ristabilimento, cit., pp. 150 segg.). Sul codice Rocco, G. fian-
daca, e. muSco, Diritto penale, Parte generale, Bologna 1995, p. 37; G. VaSSalli, Codice penale, 
in Enciclopedia del diritto, vol. III, Milano 1960, p. 270; id. La riforma del codice penale italiano 
del 1930, in «La giustizia penale», 1972, p. 516; P. ungari, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del 
fascismo, Brescia 1963; G. quazza, Introduzione. Storia del fascismo e storia d’Italia, in Fascismo e 
società italiana, a cura di id., Torino 1973, pp. 8 segg.; U. Spirito, Storia del diritto penale italiano, 
Firenze 1974, pp. 234 segg.; G. Bettiol, Il ruolo svolto dal codice Rocco nella società italiana, in Il 
codice Rocco cinquant’anni dopo «La questione criminale», I (1981), p. 29; E. gallo, e. muSco, 
Delitti contro l’ordine costituzionale, Bologna 1984; E. dolcini, Codice penale, in Digesto discipline 
penalistiche, II, Torino 1988, p. 277; V.T. padoVani, l. Stortoni, Diritto penale e fattispecie crimi-
nose, Bologna 1991, p. 47.

96 «Delle venticinque università, quindici hanno interloquito, dieci non hanno espresso 
alcun parere sulla questione. Contrari: Università di Palermo (Prof. Carnevale); Parma (Prof. 
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Va oltremodo puntualizzato che, in Italia, la reintroduzione del 
supplizio capitale è stata talvolta invocata anche prima del fascismo. 
Dall’Ateneo torinese, lo stesso anno della succitata prolusione di Rocco, 
Vincenzo Manzini prende la parola sulla questione del metodo, invitan-
do la dottrina nazionale a «coltivare la nostra scienza italianamente», 
perorando l’indirizzo tecnico-giuridico. Ben venga il distaccamento del 
diritto penale da filosofia, antropologia e sociologia; ma non si separi 
esso dalla politica criminale, che invero «prepara la base giuridica a 
riforme, fissando i principi scientifici dai quali si deve partire»97. Se, 
come avvertito, il fine ultimo del diritto penale è la «difesa sociale», 
questioni come «l’educazione popolare, la diffusione del benessere, la 
lotta contro l’alcolismo ecc.» non sono neanche da prendere in conside-
razione da parte del penalista, che rispetto alla delinquenza sta come il 
milite di fronte al nemico: senza remore, egli deve approntare «i mezzi 
immediati di lotta», per cui il garantismo liberale – con le sue «norme 
etiche» – non costituisce altro che un ostacolo98, mentre la legittima 
difesa da parte di privati cittadini dovrebbe essere l’«adempimento 
d’un dovere sociale», quello di «intimidire e disperdere la malavita»99.

Una posizione che Rossi, da aderente “critico” all’indirizzo positi-
vo100, non può condividere. La sua attitudine “pratica” al diritto penale 

Beresini); Pisa (Prof. Conti); Milano (Prof. Grispigni); Urbino (Prof. Sabatini); Genova; 
Camerino (Prof. Valsecchi). […] Favorevoli incondizionatamente: Università di Catania 
(Prof. Lanza); Messina (Prof. Mirto); Sassari (Prof. Pili). […] Favorevoli, ma con limitazioni 
e temperamenti: Università di Bologna (Prof. Stoppato); Cattolica di Milano; non hanno 
peraltro interloquito le università di Bari, Cagliari, Ferrara, Firenze, Macerata, Modena, 
Roma, Siena, Perugia, Torino» (S. longhi, Tribunale speciale e pena di morte, in «Rassegna 
penale», I (1929), p. 201). Sul tema, cfr. G. teSSitore, che fa una dettagliata rassegna anche 
dei pareri delle magistrature e degli ordini forensi (Fascismo, cit., pp. 172 segg.).

97 V. manzini, La politica criminale e il problema della lotta contro la delinquenza e la ma-
lavita, in «Rivista penale», I (1911), p. 7. Su Manzini, in particolare sul suo ruolo di proces-
sualista ed estensore del c.p.p., cfr. M.N. miletti, La scienza nel codice. Il diritto processuale 
penale nell’Italia fascista, in L’inconscio inquisitorio, a cura di L. garlati, cit., pp. 57 segg.; F. 
colao, Processo penale e pubblica opinione, cit., pp. 264 segg.

98 «Ad esempio in tema di legittima difesa, laddove gli art. 49 n. 2 e 376 tutelano l’aggres-
sore piuttosto che l’autodifensore; la proposta è per una riforma processuale che interdica l’ar-
resto preventivo di colui che verosimilmente (date cioè le circostanze del fatto) agì per legittima 
difesa, e istituisca una speciale procedura istruttoria, rapida e non vessatoria, atta a garantire 
l’autodifensore da ogni iniqua molestia» (V. manzini, La politica criminale, cit., p. 8).

99 Ibidem.
100 In merito al rapporto tra scuola positiva e supplizio capitale, Rossi scrive: «la pena 

di morte contiene in sé qualche cosa di fatale, di tragico, quasi di religioso e non può 
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non gli impedisce di partire dall’elemento finalistico: la filosofia – in 
una prospettiva opposta a quella di Manzini – è la base della penali-
stica nella misura in cui «ogni uomo ha un fine supremo da raggiun-
gere, mutevole secondo l’esplicazione integrale, cioè fino all’ultimo 
atto, della sua volontà»101. A prescindere dal contrattualismo – «idea 
convenzionale ed astratta per la quale si giunge solo indirettamente 
all’abolizione»102 – e posto che le leggi hanno giustificazioni e scopi 
«meramente contingenti», bisogna pur sempre domandarsi se la pena, 
«oltre a consacrare uno stato di indegnità passata o presente, possa 
sancire la futura e l’eterna»103.

Che la norma abbia uno «scopo», e che esso non possa essere con-
siderato come un «elemento metagiuridico, e cioè estraneo al diritto», 
è convincimento anche di Francesco Antolisei: 

l’accertamento di esso, essendo indispensabile per interpretare la norma 
giuridica, per comprenderne il significato e determinarne la portata, rientra 
fra i compiti del giurista, il quale, ricercandolo, non esorbita dalla legge, 
ma ne pone in luce un elemento essenziale104. 

Si può anzi affermare che finalismo ed attitudine pratica del diritto 
penale coincidano, mentre il metodo rileva in termini puramente stru-
mentali: 

la mania del sistema, del sistema ad ogni costo, va abbandonata e nel 
tempo stesso bisogna convincersi che le costruzioni sistematiche servono 
sopra tutto per l’esposizione chiara ed ordinata della materia legislativa105.

nell’opinione comune, essere separata dal concetto di sanzione estrema riservata per chi ha 
delinquito in completa autocontrollata libertà di volere; gettando i primi tormentosi dubbi 
sul preteso libero arbitrio, la scuola positiva ha quindi concorso in misura altissima alla sua 
abolizione. Con tali precedenti era lecito attendere dai rappresentanti attuali della scuola 
positiva (eccezione fatta pel Florian e pel Berenini che assunsero un netto atteggiamento 
contrario) non caute riserve di principio ma una viva opposizione. Ma la polemica per 
l’abolizione è riaperta col restauro della pena di morte e sarà proprio dai principi della scuola 
positiva che si trarranno nuovi elementi di discussione» (P. roSSi, La pena, cit., p. 187).

101 Ivi, p. 78.
102 Ivi, p. 77.
103 Ivi, p. 82.
104 F. antoliSei, Per un indirizzo realistico nella scienza del diritto penale, in «Rivista 

italiana di diritto penale», I (1937), p. 140.
105 Ibidem.
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Tendendo al «fine pratico» – è la conclusione del giurista – «ogni 
sistema è buono, se raggiunge convenientemente lo scopo»106. Ne segue 
la critica alla dogmatica imperante, illusa di «poter stabilire dei principi 
di valore assoluto», ma che in realtà proietta «nell’eternità» concetti 
del tutto contingenti, ossia dipendenti dall’ideologia del momento. In 
sintesi, il diritto tutto – e il diritto penale in particolare, per la sua ragione 
politica – ha un carattere dinamico, che sfata il mito dell’infallibilità del 
legislatore, irreale e assurdo: 

irreale, perché la legge non è una cosa divina, ma umana e come tutte 
le cose umane non può essere mai perfetta; assurdo, perché non è neppure 
serio ritenere che i difetti esistenti nel progetto scompaiano quando il pro-
getto diventa legge, per riapparire poi quando la legge non è più in vigore107. 

A quali difetti ci si riferisce? Se non altro alla dottrina secondo la 
quale dal reato nasce un rapporto giuridico fra lo Stato e il reo, in cui è 
insito il non grave pericolo di «trasformare il rapporto di subordinazione 
penale in rapporto di coordinazione»108, con la conseguenza di giungere 
a sublimazioni fuori dalla realtà. Dal punto di vista tecnico, «l’obbligo 
del reo di sopportare la pena, specie nelle pene restrittive della libertà 
personale e della pena di morte, non può essere giustificato se non con 
argomenti artificiosi»109.

Nel rispetto dei diritti soggettivi che la società è chiamata a tutelare 
e promuovere110, non è per la difesa sociale che si deve sacrificare l’ele-
mento emendativo proprio del sistema punitivo al fine di una sicurezza 
peraltro tutta da dimostrare: 

106 Ivi, p. 147.
107 Ivi, p. 152.
108 Il richiamo è alla dottrina tedesca, di successo in Italia, per cui il riferimento è 

SchaffenStein, Der Begriff «Strafanspruch» und seine rechtspolitischer Gehalt, in Deutsche 
Juristen Zeitung, 1934, pp. 1174 segg. (cfr. F. antoliSei, Per un indirizzo, cit., p. 162).

109 Ibidem.
110 «Lo Stato ha obbligo di tutelare nei cittadini l’esercizio di quelle facoltà (vita, libertà, 

sicurezza), che sono mezzi necessari all’esplicazione dei propri doveri morali». E passim: «il 
taglione giuridico è immorale giacché l’entità morale del delitto non è assoluta e la società 
non è in grado di giudicare il male morale per adeguarvi una corrispondente retribuzione di 
mal sensibile. […] L’ordine sociale è in ciascun individuo un complesso di relazioni svariatis-
sime, onde di rado o mai può avvenire che il taglione sia vera e propria adeguazione di giusti-
zia, divenendo volta per volta male maggiore o minore di quello commesso dall’omicida» (P. 
roSSi, La pena di morte, cit., pp. 86-89).
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la morte, perdendo tutti i caratteri tradizionali della pena, diventerebbe 
una semplice misura di sicurezza feroce in quanto non strettamente neces-
saria, [fissando infine] un momento di immoralità che potrebbe invece 
cambiare111. 

La morte non potrebbe «disfare un delitto già commesso», né prov-
vedere alla compensazione kantiana che attenderebbe la restaurazione 
dell’equilibrio sociale dalla eliminazione del suo perturbatore112, data la 
complessità delle relazioni che compongono l’ordine comune.

È invece la scelta individualistica liberale che Manzini respinge. Le 
uniche garanzie plausibili sono quelle della pubblica utilità, al fine del 
bene generale che il delinquente, con il suo comportamento criminale, 
mette in pericolo. A fronte di una condizione di belligeranza civile così 
configurata, va da sé che i mezzi pubblici, «di diritto penale e di polizia», 
siano considerati inefficaci. In definitiva, la eccessiva mitezza del sistema 
penale italiano dipende da un errato criterio di orientamento: «il suo spirito 
si adegua assai più alla psiche della gente colta e onesta che a quella dei 
malfattori»; la valutazione «troppo egualitaria» dei diritti individuali, lungi 
dal rappresentare un traguardo di civiltà, viene tacciata di «effeminato 
sentimentalismo», a tutto vantaggio dei peggiori membri della società113.

Insomma, fatta eccezione per quello della ripugnanza da parte della 
classe colta della nazione, per cui l’abolizione della pena di morte fu 

111 Ivi, p. 85.
112 Riguardo alla dottrina puramente remunerativa di Kant – «per cui l’autore di un de-

litto si deve punire per nessuna altra ragione che perché l’ha commesso (con esclusione dello 
scopo emendativo, della difesa sociale, del contenuto esemplare, ecc.), per nessun altro scopo 
che quello di ristabilire il diritto, rendendo al delinquente un male sensibile equivalente al 
male del delitto. La legge penale, pei kantiani puri, doveva intendersi come un imperativo 
esercitato niente affatto come diritto di difesa, ma come dovere di pura e semplice giustizia, 
ispirato a necessità etica e non ad opportunità politica. La pena poi, per essere giusta, doveva 
risolversi in un ritorno al delinquente, in forma di danno e di dolore, della criminale utilità e 
del piacere che egli intendesse conseguire con l’offesa […], onde la proporzione ponderale 
ed obiettiva tra reato e pena e il principio del taglione giuridico». Rossi confuta la teoria 
kantiana partendo dai suoi stessi presupposti. Posto che alla categoria della giustizia assolu-
ta corrisponde la relatività del male assoluto, contenendo quest’ultimo necessariamente «la 
coscienza del bene», cui riferirsi per deciderne la «volontaria rinunzia», non si vede come la 
società, che ha per fine l’uomo, possa decretare la di lui fine: «come mettere in pace la conce-
zione teleologica della vita col diritto attribuito ai giudici di troncare la vita come pena e fuori 
del caso di necessità? Come riconoscere ad uomini la facoltà di interrompere una tendenza 
organizzata da Dio?» (Ivi, pp. 90-92).

113 V. manzini, La politica criminale, cit., p. 9.
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«l’omaggio del governo italiano», non ci sono altri motivi validi per fare 
a meno, oltre che del suo «ufficio repressivo», anche della sua «salutare 
funzione preventiva»; senza pertanto insistere con l’ipocrita convinci-
mento che l’istantaneo supplizio della morte sia cosa peggiore della 
«perpetua tortura dell’ergastolo», non di rado conducente alla pazzia 
e al suicidio114. Dimostrata la mancanza di coincidenza tra imputabilità 
e responsabilità penale e respinto come falso il problema dell’errore 
giudiziario115, 

bisogna negare la soggettività di diritto penale, e provvedere con soli 
mezzi di polizia, in rapporto a quei delinquenti che, pur non essendo infermi 
di mente, si rivelano nondimeno refrattari all’inflizione delle condanne e 
all’irrogazione delle pene116.

In realtà, a parere di Rossi, astrarre il tema della imputabilità dai 
principi ispiratori del sistema punitivo equivale ad arrampicarsi sugli 
specchi. Manzini, in altre parole, esprime le contraddizioni proprie 
del suo indirizzo dogmatico allorquando cerca di valutare il sistema 
normativo “per quello che è”, a fini pratici, per addivenire invece alla 
negazione del pragmatismo dal momento che 

mentre da un lato si assegna come compito primo la ricerca dei principii 
generali su cui la norma deve fondarsi, dall’altro si interdice la speculazione, 
dichiarando che la dottrina dei delitti e delle pene, come scienza giuridica, 
non può varcare i limiti entro i quali si formano e si attuano quelle norme 
di diritto che costituiscono l’oggetto delle sue elaborazioni117. 

Per rimanere sul punto del superamento dei concetti tradizionali di 
libertà e coscienza, non è chiaro come Manzini finisca per approvare una 
legislazione saldamente affidata al principio di imputabilità. A proposito 
dell’art. 85 c.p., ricorrere al concetto di «determinismo psicologico» o 

114 Ivi, p. 10.
115 Ad ogni attività sociale consegue pericolo di errore: «nessuno ha mai pensato di 

abolire le industrie pericolose per il timore dei non infrequenti letali infortuni sul lavoro. A 
nessuno è mai venuto in mente di proibire le operazioni chirurgiche perché in qualche caso 
il chirurgo può sbagliare ed il paziente morire. Chi vorrebbe proibire la circolazione delle 
automobili soltanto perché numerose sono le vittime di esse?» (V. manzini, Della pena di 
morte e della sua irretroattività, ne «L’Impero», 8 ottobre 1926). 

116 V. manzini, La politica criminale, cit., p. 13.
117 P. roSSi, Scetticismo, cit., p. 186.
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cambiare le parole non modifica il senso della disposizione: «razional-
mente e lessicalmente, la capacità di intendere e di volere non significa 
nient’altro che la pienezza del libero arbitrio»118. Quanto alla formula 
del codice che dovrebbe rendere il concetto di persona “normale” «alla 
quale la legge può essere applicata» in ragione della sua capacità di 
«volere, discernere, selezionare coscientemente i motivi»119, è evidente 
la sua inconciliabilità con le disposizioni specifiche del codice che sud-
dividono i delinquenti in diverse categorie120, nonché con le cause di 
esclusione e diminuzione dell’imputabilità medesima121.

Ma la contraddizione in cui cade Manzini è la medesima che involge 
tutto il sistema del regime. Sotto la maschera dell’eclettismo, la scienza 
giuridica ha prodotto un codice ancora ispirato alle concezioni indivi-
dualiste giusnaturaliste122, che tuttavia dovrebbe rappresentare la teoria 
per cui 

il diritto di punire dello Stato non è un derivato di un diritto naturale 
dell’individuo, [ma è, invece] secondo la concezione fascista, null’altro 
che un diritto di conservazione e di difesa proprio dello Stato, nascente 

118 Ivi, p. 134.
119 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, Vol. V, Pt. I, p. 140.
120 «Eppure, secondo la lettera e lo spirito della legge e della sua più autorevole inter-

pretazione, anche il delinquente per istintiva tendenza risponde penalmente non per una 
filosofica imputabilità universale, non per una empirica responsabilità legale, ma in virtù 
della sua supposta capacità di intendere e di volere e di una contraddittoria normalità, incon-
ciliabile in modo assoluto con il riconoscimento di una congenita e costituzionale tendenza 
al delitto. Siamo di fronte ad una vera fictio iuris equivoca e insincera» (P. roSSi, Scetticismo, 
cit., p. 136).

121 «Infatti, dopo l’enunciazione in termini positivi nell’art. 85 c.p. del principio secondo 
cui la capacità di intendere e volere deve sussistere al momento del fatto, suggellando così 
l’accoglimento del postulato cardine della scuola classica, seguono la previsione dell’irrile-
vanza degli stati emotivi o passionali (art. 90 c.p.) e le disposizioni in tema di ubriachezza e 
di assunzione di sostanze stupefacenti non accidentale (artt. 92 e 94 c.p.), che limitano, in 
nome di esigenze normative e di prevenzione generale, la portata dell’assunto di partenza» 
(G. neppi modona, m. peliSSero, La politica criminale, cit., p. 787).

122 «La filosofia giuridica penale – si legge nella relazione al codice – che ispira la nuova 
opera legislativa non è che una derivazione della filosofia giuridica generale del fascismo. 
Filosofia in verità ben diversa da quella che fu propria degli enciclopedisti francesi a cui 
si ispiravano la rivoluzione del 1789, la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, 
i codici penali del 1791 e del 3 brumaio anno IV e la stessa codificazione legislativa penale 
del primo Napoleone, che fu il modello a cui si attennero, per più di un secolo, tutte le altre 
successive legislazioni che dominarono all’estero e in Italia, non escluso il codice penale del 
1889» (P. roSSi, Scetticismo, cit., p. 145).
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con lo Stato medesimo, analogo ma sostanzialmente diverso dal diritto di 
difesa dell’individuo e avente scopo di assicurare e garantire le condizioni 
fondamentali e indispensabili della vita in comune123. 

Se non fosse per questo proclama, la convivenza di principi “classici” e 
“positivi” potrebbe anche essere riguardata con favore; ciò che invece rimane 
a Rossi è la «constatazione scettica» per cui «il sistema penale fondato sulla 
morale imputabilità non risponde ad alcun criterio di giustizia»124.

5. Il paradigma militaristico

In nome della difesa “dallo” Stato e non dello Stato, l’appunto al codice 
liberale è, in buona sostanza, quello di essere troppo individualista e poco 
attento alla «moltitudine d’onesti sofferenti, di cui la società ben poco si 
cura»125. Sono le medesime considerazioni di Enrico Ferri, sostenitore dell’in-
dirizzo positivo, in una prospettiva “socialista”. Per Ferri, il superamento 
dell’ordine liberale risponde ad un’esigenza “pratica”, nella misura in cui la 
sicurezza sociale conterebbe più delle astrattezze garantiste. Negli stessi anni, 
ancora una volta nel corso di una prolusione, Ferri evidenzia la crisi della 
«dimensione individualistica, [de] la centralità del legislatore, [de] l’esclusività 
della fonte legislativa, [de] il ruolo della scienza giuridica e dei giudici»126. Col 
tempo, anche i vecchi contrasti con Rocco e Manzini si sarebbero attenuati127, 
in ragione del condiviso obiettivo del «consolidamento dello Stato, senza 
il quale non vi è sicurezza per i cittadini, né grandezza per la nazione»128.

123 Ibidem.
124 Ivi, p. 156.
125 V. manzini, La politica criminale, cit., p. 9. Dopo la guerra, il penalista avrebbe cam-

biato registro. Nella edizione del 1948 del suo Trattato, Manzini espone l’argomento abo-
lizionista spendendo ancora il metodo tecnico-giuridico: in un ordinamento democratico, 
che ritiene la vita «massimo bene dell’uomo», la pena di morte è provvedimento anticosti-
tuzionale, pertanto illegale. Sul punto, F. colao, La pena di morte in Italia dalla giustizia di 
transizione alla crisi degli anni Settanta, in «Historia et Ius», 10, 2016, cfr. pagina web http://
www.historiaetius.eu/uploads/5/9/4/8/5948821/colao_bn_10.pdf, p. 22.

126 E. ferri, Giustizia penale e difesa sociale, in «La scuola positiva», 21 (1911), p. 41.
127 Al momento di lasciare il suo insegnamento Ferri avrebbe designato come suo suc-

cessore alla Sapienza proprio Arturo Rocco, a suo tempo bollato per «aberrazione metodica» 
(E. ferri, La riforma della giustizia penale in Italia. Prolusione al corso di Diritto e procedura 
penale letta nell’Aula Magna della R. Università di Roma il 9 dicembre 1919, nt. 20, p. 667; 
Cfr. F. colao, E.F. dal socialismo, cit., p. 133).

128 A. rocco, Relazione sul libro I del progetto definitivo di codice penale, in Lavori prepa-
ratori del codice penale e di procedura penale, nt. 29, Roma 1929, pp. 8-9.
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Ribaltati i termini del binomio “Stato-cittadino”, per cui, posto 
che «la società considerata come l’organismo riassuntivo della serie 
indefinita delle generazioni e lo Stato che ne è l’organizzazione giuridi-
ca hanno fini propri e per questo vivono»129, è l’individuo a risolversi 
nella compagine sociale organizzata in istituzione. Dal momento che alla 
pena viene attribuito «carattere sociale», la funzione di rieducazione 
diventa secondaria e accessoria, a vantaggio di quella «intimidatoria 
e satisfattoria»130. Nei termini della subordinazione dei cittadini allo 
Stato, lo jus bellicum è tirato in ballo per operare la «trasposizione al 
consorzio civile della stessa subordinazione militare»: come il soldato 
che attraverso la sua negligenza mette in pericolo «la milizia e quindi 
lo Stato che la preordina per legge naturale-sociale alla propria legitti-
ma difesa», anche il borghese che attenti alle istituzioni e inneggi alla 
insurrezione e che proceda a devastazioni o saccheggi, è passibile della 
morte per un principio di «difesa diretta» da parte delle istituzioni131.

Che il ripristino della pena di morte serva effettivamente a conferma-
re l’autorità statuale è opinabile da parte di Rossi, «perché storicamente 
l’aggravamento delle pene coincide colla decadenza e non col rifiorire 
delle nazioni»132. Non è con la minaccia che si consolida l’autorità, 
non derivando essa dalla severità delle pene ma dal garantire la libertà 
del cittadino entro limiti costituzionalmente prestabiliti: «se io a te che 
sei libero di alzarti dico di stare seduto e lo ottengo senza coercizio-
ne, esplico vera autorità, se ti lego esplico una violenza»133. Ma anche 
a ravvedere il diritto penale nella sua «entità economica», per cui la 
moralità dell’atto contrario alla legge avrebbe un carattere secondario 
rispetto al mantenimento dell’ordine sociale, lo scopo intimidatorio e 
dissuasivo della pena non si deve mai ottenere con mezzi contrari allo 
scopo generale: 

la pena non ha evidentemente fini etici ulteriori, ma nemmeno è fine 
a sé stessa; è puro strumento della società che ha o dovrebbe avere fini 
morali. È dunque evidente che la pena non può consistere in un mezzo 

129 A. rocco, Relazione preliminare al codice penale, in V. meli, Il ristabilimento, cit., p. 135.
130 Ivi, p. 136.
131 Ivi, pp. 142-144.
132 P. roSSi, La pena di morte, cit., p. 165.
133 Ibidem.
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immorale. […] I suoi limiti sono nella pratica: l’adeguazione al fine spe-
cifico, la necessità, la rispondenza ai fini generali della società. In altri 
termini essa deve essere proporzionata, indispensabile, non mai eccessiva, 
non immorale in sé134. 

Ciò che, a parere di Rossi, è più avvilente è che la pubblica autorità 
fondi il suo prestigio sulla decadenza dei costumi sociali, riflessa dalla 
convinzione generale dell’utilità delle pene atroci.

Cosa di cui anche Ferri è consapevole nonostante si sforzi di sostene-
re il contrario, ossia che per la «esistenza stessa dello Stato» si sarebbe 
dovuta operare ogni difesa, «compresa la pena di morte»135. Ma entro 
certi limiti: 

per i delitti comuni, e purtroppo quotidiani, per quanto orribili e 
ripugnanti, la pena di morte si è dimostrata non necessaria; per i delitti 
eccezionali, di apparenza politica, ma di contenuto selvaggiamente inumano, 
la pena di morte – che del resto la massima parte degli stati civili ancora 
conserva – può rispondere alle apprensioni di un momento storico. E in 
questo caso può essere, oltre che affermazione sovrana dello Stato, esercizio 
di legittima difesa136. 

È evidente l’imbarazzo del giurista nel giustificare l’esigenza di una 
pena da sempre sembratagli inutile, al di là dell’aspetto morale. Con-
fermato l’ampiamente espresso sfavore riguardo ai delitti comuni137, in 
linea con i principi della sua scuola, «contro i delitti politici (criminalità 
evolutiva) noi siamo per delle sanzioni speciali (adatte alla personalità dei 
delinquenti politici) e meno gravi di quelle per delitti comuni (criminalità 
atavica)»138. Ma allora chi mandare al patibolo, e con quali motivazioni? 

134 Ivi, pp. 174-176.
135 E. ferri, Legislazione, Italia, in «La scuola positiva», I (1926), p. 390.
136 Ivi, p. 394.
137 Per sua asserzione, il primo elemento a mancare è quello deterrente: «la minaccia 

della pena non fa ai delinquenti, e specialmente ai più feroci l’impressione intimidatrice, che 
essi sentono nella loro coscienza. […] L’uomo delinquente, di fronte alla pena minacciata 
dalla legge, prima di agire: o non ci pensa affatto […]; oppure è trascinato dalla vertigine 
di una passione o emozione (ed anche allora non pensa alla pena); oppure medita e prepara 
il delitto da compier ed allora pensa alla pena, ma spera di farla franca […]» (Ivi, p. 393). 

138 Ivi, p. 390 e passim: «c’è una quarta categoria di delinquenti, e sono i delinquenti 
politici veri e propri oppure i delinquenti pseudo-politici, i primi si sacrificano per un ideale 
altruistico, anche se utopistico; […] ed allora il pensiero della pena anche di morte non li 
trattiene; perché il loro miraggio ideale è divenuto irresistibile. Gli altri sono in apparenza 
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A voler tentare una estrema giustificazione in termini positivistici, viene 
richiamata la “naturale” tendenza a provocare la morte altrui quando 
essa «sia assolutamente necessaria»139, di modo che la necessità viene 
ascritta a criterio di giustizia; tanto più, quando a vedersi minacciato è 
lo Stato, secondo quanto già sostenuto anche da Rocco.

Verrebbe da osservare che se le ragioni “eccezionali” di «ogni rivo-
luzione, costretta a difendersi dai contrattacchi», consentono di dare la 
morte, ciò mal si concilia con la affermata «riaffermazione dell’autorità 
e della forza dello Stato»140. Ma tanto è: oscurando l’elemento sovver-
sivo delle istituzioni, tipico della rivoluzione, si vuole che lo Stato trovi 
proprio in essa la sua legittimazione, per garantirsi stabilità. E abbia 
pertanto facoltà di pretendere l’estremo sacrificio: quello dei militi in 
guerra, baluardi della difesa dei suoi confini; e a maggior ragione quello 
dei criminali, attentatori della pace interna141.

Il motivo del sacrificio militare è destinato a diventare ricorrente 
nel dibattito dottrinario. Su tale falsariga, anche chi, come Ugo Conti, 
si dichiara da sempre contrario alla pena di morte142, finisce con l’accet-
tarne la reintroduzione, ravvisandone lo scopo nella difesa dello Stato in 
ordine ad una «necessità»143. Invero, la premessa era già stata tracciata 
nel 1926, allorquando il «principio della difesa» era stato riguardato 
come il solo per cui «l’uccisione dell’uomo a opera dell’uomo rimane 
legittima»144. Nel 1931, a riforma penale compiuta, si sostiene che lo 
Stato, legittimato a imporre al cittadino in guerra l’«obbligo giuridico» 
di difesa della patria, non altrettanto, per la tutela del bene comune, 
avrebbe diritto di uccidere il delinquente, «quando basta di impedirgli 
ogni attività malefica ulteriore». Tuttavia, la necessità di preservare il 

dei delinquenti politici, ma in realtà sono dei delinquenti volgari con precedenti di vita anor-
male […]: anche per questi delinquenti pseudo-politici, il pensiero della pena non basta a 
rattenerli» (Ibidem).

139 E. ferri, Sociologia criminale, Torino 1900, p. 876.
140 E. ferri, Legislazione, cit., p. 393.
141 Cfr. Ivi, p. 392.
142 «Per me non l’uomo si deve colpire, nella sua personalità, sempre perfettibile, ma l’at-

tività di lui, che fu colpevole; al che bastano, come detto, le pene ordinarie, fino alla pena car-
ceraria perpetua» (U. conti, Diritto penale penitenziario, in «Rivista penale», I (1926), p. 134).

143 U. conti, I delitti contro la personalità dello Stato, in «Rivista penale», I (1931), p. 613.
144 U. conti, Diritto penale, cit., p. 134.
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«momento» della rivoluzione consente all’ente pubblico la legittima dife-
sa145. Nel pensiero del giurista, la rivoluzione fascista, fatto eccezionale, 
viene intesa come situazione di «relativa permanenza»146, in virtù della 
quale il legislatore può finalmente fissare il contenuto di provvedimenti 
speciali nel codice penale.

Sta di fatto che, secondo Edoardo Massari, se il codice militare pre-
vede la pena di morte per le manifestazioni di criminalità che attentano 
alla sicurezza della patria, non si comprende perché gli attentati contro 
di essa dovrebbero essere puniti diversamente se a commetterli siano 
dei civili. Tanto più nel caso dei delitti politici, dietro i quali sempre si 
cela una organizzazione sovversiva dello Stato:

se la pena di morte dovesse, anche soltanto rispetto a taluno di costoro, 
servire a renderne più cauto il senso di responsabilità, e a comprimerne 
soprattutto l’azione, sarebbe questo un motivo, già da solo, bastevole per 
consentire al ripristino della pena capitale147.

Francesco Carnelutti, dalle pagine della Rivista di Diritto Pubblico, 
prende la parola sul tema, che non gli è proprio familiare, allo scopo 
metodologico del coordinamento tra le varie branche del diritto: «far 
uscire la pena dal campo del diritto penale affinché si accompagni ad 
altri istituti di diritto pubblico». L’intento è pedagogico: «così la tecnica 
dei giuristi come la educazione del popolo se ne possono giovare»148. 
In questa prospettiva, occorre smettere di «scambiare un problema di 
giustizia con un problema di ragione»149 e riconoscere che anche la pena 
di morte si fonda su un calcolo di tornaconto: «quanto costa e quanto 
rende» alla società. Quest’ultima subisce a sua volta un danno dalla 
eliminazione di uno dei suoi cives. Perché affrontare questo patimento? 

145 «Qui però sorge una questione di fatto, che è l’unica da porsi: in un dato momento 
(noi siamo ancora in rivoluzione, se pure nella fase di consolidamento, dopo le fasi prime di 
distruzione e di ricostruzione) può la pena di morte divenire necessaria? Nel caso che questa 
necessità esista, e finché, e comunque esista, si torna puramente al concetto giuridico della 
difesa» (U. conti, I delitti, cit., p. 613).

146 Ibidem.
147 E. maSSari, Sulla pena di morte, in «L’Impero», 12 ottobre 1926. Cfr. anche V. meli, 

Il ristabilimento, cit., pp. 117 segg.
148 F. carnelutti, La pena di morte nel diritto pubblico, in «Rivista di Diritto Pubblico», 

I (1931), p. 356.
149 Ivi, p. 349.
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Come la potatura dei rami marci rende la pianta più rigogliosa, la società, 
nell’eliminare i suoi elementi peggiori, sopporta il danno soltanto al momento 
dell’esecuzione della condanna, in vista di un miglioramento complessivo.

Fin qui le analogie con la botanica. Quanto all’argomento della 
guerra: nel caso del soldato, la civitas non uccide, ma lascia uccidere, 
scegliendo così «il male presente per evitare il danno futuro»150. In una 
accezione squisitamente formalistica, non conta la differenza per così 
dire “qualitativa” tra le vite del criminale e quella dell’eroe militare; ciò 
che rileva è il danno consistente nella perdita di una vita, a chiunque 
essa appartenga. Stricto iure, 

si verifica rispetto al corpo umano un fenomeno giuridico analogo a 
quello, che prende il nome di espropriazione quando ne sia oggetto una cosa; 
limitazione o estinzione del diritto del privato per causa di pubblica utilità151. 

Con un sofisma degno dell’avvocato di rango, le barriere tra diritto 
penale, pubblico e privato vengono infrante: il diritto alla vita soggiace 
alle regole della proprietà152 che, per le esigenze dello Stato, può andare 
incontro a compressione e perfino ad estinzione. Nel caso di privazione 
della vita, 

la pubblica utilità non sta nel godimento della cosa espropriata, ma 
nel miglior godimento degli altri beni, che ha per condizione il minor 
godimento o anche la distruzione di quella153. 

In breve, publicae utilitatis causa, alla estinzione o limitazione del 
diritto del singolo non è essenziale che si aggiunga un correlato acqui-
sto a favore dell’ente pubblico. L’esercizio retorico mette a nudo uno 
spietato cinismo: «serve anche il recluso come serve il soldato: non allo 
stesso modo (e in ciò sta la differentia specifica), ma allo stesso fine, 
ch’è la incolumità dello Stato»154.

150 Ivi, p. 351.
151 Ivi, p. 354.
152 «Si chiami come si vuole, certo è che esiste una somma di facoltà conferite all’uomo 

per il godimento del proprio corpo (psico-fisico); e altrettanto certo che al militare come al 
recluso alcune di queste facoltà sono tolte. Quando poi si arriva alla pena di morte, a un certo 
punto sono tolte tutte; e neppure sarebbe possibile una distinzione, anche se fosse giusta, tra 
diritto di personalità e diritto di libertà» (Ivi, p. 353).

153 Ivi, p. 352.
154 Ivi, p. 356.
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Si tratta indubbiamente di una prova di raffinato dottrinarismo, 
tuttavia imbarazzante, anche per gli stessi giuristi di regime. Alfredo 
De Marsico, per confutare le tesi di Carnelutti, procede nel solco del 
medesimo metodo tecnico-giuridico dello stimatissimo “avversario”; 
un metodo «particolarmente adatto alla manutenzione tecnica di un 
sistema penale a forte caratterizzazione ideologica, come quello del 
fascismo»155, ma, per il rovescio della medaglia, altrettanto idoneo a far 
passare contenuti non “allineati”, orditi nella trama del formalismo156.

Le osservazioni di De Marsico sono puntuali, a cominciare dal paral-
lelo tra la morte sul patibolo e quella in guerra157. La differenza è tra le 
rispettive situazioni giuridiche: il condannato, privato della sua libertà e 
dignità, subisce la limitazione della personalità e della capacità giuridica, 
mentre il cittadino chiamato a combattere è investito di speciali diritti 
in vista del munus di brandire le armi in difesa del suo territorio: 

prima di far uccidere il malfattore, lo Stato lo lega e lo relega e giu-
ridicamente lo mutila. […] La disciplina delle armi non è riduzione di 
personalità o di libertà, come lo stato di detenzione del colpevole, ma è 
condizione necessaria per esercitare una funzione158.

155 M. SBriccoli, Il penale dei codici e la dialettica dei diritti tra XIX e XX secolo, in id., 
Storia, cit., I, p. 692.

156 Sull’analogo uso della tecnica giuridica da parte dei magistrati nel ventennio fascista, 
O. aBBamonte, La politica invisibile. Corte di cassazione e magistratura durante il fascismo, 
Milano 2003.

157 De Marsico si era già espresso negativamente in merito alla reintroduzione della pena 
di morte nel corso dei lavori preparatori davanti alla Commissione ministeriale. Nella seduta 
del 17 gennaio 1930 era così intervenuto: «il moltiplicarsi delle ragioni di morte a cui il pro-
gresso medesimo della civiltà ci espone, non è una ragione per riaprire a questa, come pena 
ordinaria, le porte: in quelle ragioni è quasi sempre il caso o l’ignoto in agguato: e l’ordina-
mento giuridico dello Stato è la più alta espressione della umana consapevolezza. Le leggi 
speciali che la mantengono non sono valida analogia: esse rispondono a esigenze peculiari 
o contingenti di immediata ed eccezionale repressione, che nulla hanno a che vedere con le 
esigenze della vita normale e del comune aggregato sociale. Nella eccezionalità di quelle esi-
genze si riafferma appunto il carattere altamente, spiccatamente politico della pena capitale. 
[…] Il delitto si combatte non con il rigore delle pene, ma con l’elevamento delle idee e delle 
funzioni educative dello Stato». Quanto all’analogia col diritto militare, «la morte del solda-
to sul campo, che anche si cita ad argomento di giustificazione di questa pena, ha tutt’altro 
significato: col dichiarare la guerra, lo Stato chiama a combattere, non a morire: la morte è il 
privilegio, che il valore accetta o cerca, volontariamente affrontandola, non è già la condanna 
che si subisce» (cfr. G. teSSitore, Fascismo, cit., pp. 174-175).

158 A. de marSico, Pena di morte ed espropriazione per pubblica utilità, ora in id., Nuovi 
studi di diritto penale, Napoli 1951, p. 107.
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Riguardo alla espropriazione per pubblica utilità, De Marsico rileva 
la necessità di due elementi inseparabili che la configurino: «l’estinzione 
o riduzione del diritto di proprietà nel singolo; il sorgere, al posto di 
esso, di un bene comune, al cui godimento l’espropriato partecipi». 
Nel caso di un condannato a morte, è ovvio che la sua eliminazione 
non potrà permettergli di godere i vantaggi della espropriazione come 
membro della comunità. Né è plausibile ridurre la disponibilità del 
corpo al mero godimento di un bene materiale, visto che, con la pena 
patibolare, non è il godimento, ma il corpo stesso ad essere tolto: «v’è 
espropriazione dove non il diritto ma il titolare di esso è soppresso?»159. 
In conclusione, se di necessità deve trattarsi, la considerazione di essa è 
frutto di una decisione unilaterale, ovvero un atto di autorità, da parte 
dell’ente supremo: «il giudizio sulla necessità non implica che una sola 
responsabilità: quella politica, anzi storica, dello Stato»160; al giurista 
compete soltanto “dare forma” al potere.

In termini di «utilità», l’«intrinseco» della teoria sembra perdere 
di senso a favore delle «circostanze speciali» in cui lo Stato si trova. 
Da questa visuale, le idee abolizioniste sono state, in un determinato 
periodo, «strumento di reazione e di persecuzione contro i fautori dell’in-
dipendenza della patria»161. Se dunque la pena di morte non risponde a 
considerazioni di carattere morale, bensì a ragioni di opportunità politica, 
«pragmatismo» vuole che scopo ultimo del diritto penale sia «proteggere 
la società contro la criminalità»162. Per cui, laddove appaiano «mutate le 
necessità della vita sociale e le opportunità e le convenienze politiche», 
il «problema di filosofia» cede il passo al «problema sociale»163.

159 Ivi, p. 112.
160 Ivi, p. 111.
161 «Per l’Italia, in quel tempo [l’A. si riferisce al periodo risorgimentale], militarono per 

l’abolizione vari motivi di carattere politico-sentimentale. La pena di morte era guardata con 
occhio poco benevolo per aver servito sotto i principati» (G. chicca, Ancora della pena di 
morte, in «La scuola positiva», I (1926), p. 33).

162 R. garofalo, Ancora sulla pena capitale, in «La scuola positiva», II (1933), p. 481.
163 D. grandi, Bonifica umana. Decennale delle leggi penali e della riforma penitenziaria, 

Ministero di Grazia e Giustizia, Roma 1941, p. 347. Anche Edoardo Massari ha sostenuto 
che il problema della pena di morte non potesse essere sottoposto a pregiudiziali di carattere 
filosofico e religioso, quando la sua necessità è evidente ai fini di fermare la mano degli atten-
tatori alle «basi dello Stato» (cfr. id., Sulla pena, cit., p. 117).
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Tanto più nei casi in cui una «riforma morale del reo»164 non sia rite-
nuta possibile. Sono parole di Raffaele Garofalo, non dissimili da quelle 
del suo collega Enrico Ferri, del medesimo orientamento scientifico. Ma se 
Ferri, data la natura inemendabile di alcuni delinquenti, ritiene sostanzial-
mente inutile infliggere loro la morte, e si piega alla scelta del legislatore 
solo per ragioni di opportunismo165, Garofalo è il fanatico pianificatore di 
una epurazione “genetica”: «sono quelli i nemici irreconciliabili del genere 
umano, e per tanto bisogna che siano eliminati dalla società»166. Per cui 
osserva bene Bettiol che «il momento tipicamente fascista di ispirazione 
del codice penale va ricercato altrove», e precisamente nella parte speciale, 
che esprime «un allargamento e una accentuazione del delitto politico»167. 
Ciò però significa che la pena di morte, «mai sentita in Italia come giusta 
e necessaria»168, è una mera scelta del regime, a scopi intimidatori.

Sotto questo aspetto, è proprio vero che l’abolizione del supplizio 
capitale sia stata dovuta al rispetto della vita umana, e non piuttosto 
all’«indebolimento del potere statale»169? Con tono irridente, Vincenzo 
Fani classifica gli argomenti abolizionisti in due categorie: «romantico-
sentimentali»; e «pseudo-scientifici»170. E sembra di rileggere Manzini 
quando Fani si chiede se valga di più la vita degli assassini o delle loro 
vittime; dandosi, peraltro, la risposta da solo: «se il sacrificio di qualche 
delinquente si dimostra necessario a consolidare l’autorità sociale, sarà 
lecito sopprimere il reo com’è lecito uccidere il nemico in guerra»171.

Del resto, il giurista non ha simpatia per i sillogismi filosofici e liquida 
la definizione di «omicidio legale» come se fosse un gioco di parole: 
«se è legale non è più delitto». È insomma lo «scopo antisociale» l’es-

164 R. garofalo, Ancora sulla pena, cit., p. 33.
165 Ancora nei lavori preparatori dei nuovi c.p. e c.p.p., Ferri non riesce a nascondere le 

sue perplessità: «il progetto pone una questione politica e una questione tecnica […]. Non 
è già la gravità delle pene, cha dà loro maggiore efficacia, bensì la concretezza». La pena di 
morte non è un rimedio efficace contro l’aumento della criminalità; «sarebbe rimedio molto 
più adeguato un ordinamento della polizia giudiziaria» (Lavori preparatori del codice penale e 
del codice di procedura penale, IV, Pt. II, Roma 1929, pp. 76-77).

166 R. garofalo, Ancora sulla pena, cit., p. 483.
167 G. Bettiol, La riforma del codice penale italiano, p. 45.
168 Ibidem.
169 V. fani, La pena di morte nel nuovo codice penale, in «Rivista penale», II (1939), p. 1001.
170 Ivi, p. 1002.
171 Ibidem.
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senza di un atto criminoso, sia quanto al problema della responsabilità, 
sia quanto a quello dell’errore giudiziario. In merito al primo: «non si 
punisce un reo perché sia responsabile, ma perché è nocivo»; mentre il 
secondo viene addirittura lasciato da parte in quanto «non è argomento 
serio: […] se per caso una caldaia scoppiando uccide un manovale, è 
forse una ragione per distruggere la macchina?»172. Ancora una volta in 
analogia col Manzini, che non riteneva opportuno proibire la circolazione 
dei veicoli automobilistici in ragione delle vittime di incidenti stradali173.

Per Rossi, «la giustizia penale e gli autobus non sono ancora la 
medesima cosa»174; gli uomini attribuiscono alla corretta amministrazione 
di essa un valore obbiettivo. Da parte del potere pubblico, arrogarsi 
«l’arbitrio di punire» dando la morte diventa un compito di immensa 
responsabilità: il rischio è la lesione del valore ideale del diritto che 
prescinde dalle idee di giustizia assoluta. Certo, «abolire l’errore non è 
impresa umana»175 ed è altrettanto vero quanto sostiene Fani, ovvero 
che il tema dell’errore mette in discussione l’impianto giudiziario mede-
simo, il che sarebbe come rinnegare l’autorità in sé. Ma che genere di 
autorità dispotica può porre mai nelle mani di giudici presuntivamente 
non soggetti a sbagliare la vita e la morte dei concittadini? Tanto più 
nel caso dei delitti politici: tutte ipotesi «vaghe, di prova incerta e di 
una latitudine paurosa». Altro che errore: 

è rimesso al giudice tutto un terribile lavoro di esegesi e gli sono for-
nite altrettante ragioni di sbagliare sulle intenzioni e sulla vera natura di 
un fatto che non ha e non potrà mai avere per la stessa forma ambigua in 
cui la legge è redatta, giuridica precisazione176. 

Sostenere – come afferma Fani contro le ragioni della scuola positiva, 
che considerano il delinquente un malato da curare – che la magistra-
tura «non è una clinica, ma un esercito: e il diritto penale, diritto di 
guerra»177, significa ridurre l’uomo a «semplice mezzo per i fini astratti 
dello Stato», attraverso il «dogma»178 dell’infallibilità dei giudici penali.

172 Ivi, p. 1003.
173 Cfr. V. meli, Il ristabilimento, cit., p. 116.
174 P. roSSi, La pena, cit., p. 252.
175 Ivi, p. 248.
176 Ivi, p 262.
177 V. fani, La pena, cit., p. 1004.
178 P. roSSi, La pena, cit., pp. 249-250.
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6.  Le (poche) altre voci del dissenso

Gli ammiratori del codice Rocco non sono però tutti ansiosi giustizia-
listi in nome del regime. Orfeo Cecchi è tra quanti riconoscono numerosi 
pregi del nuovo codice179, quali il principio dell’imputabilità sulla base 
della capacità di intendere e di volere e della coscienza e volontarietà 
degli atti; il rigetto delle teorie positiviste più deplorevoli come l’anorma-
lità del delinquente e del relativo trattamento curativo; la responsabilità 
legale – conducente alla confusione tra le azioni delle persone imputabili 
e responsabili e quelle delle persone non imputabili e irresponsabili –; la 
nozione degli estremi costitutivi generici del reato (atto, evento, rapporto 
di casualità); la corretta definizione delle sanzioni180; la provvida aggiunta 
delle misure di sicurezza, dagli scopi affatto distinti dai fini propri delle 
sanzioni181 e, infine, la lotta a oltranza contro la recidiva.

A fronte dei pregi, però, non vanno tralasciati i difetti, primo tra i 
quali «il potere discrezionale del giudice», tanto più quando gli si affidi 
«l’arbitrio di vita e di morte»182. La tesi non si discosta da quella di 
Rossi: l’errore di valutazione può discendere anche da una banalità, che 
determina la rovina dell’individuo giudicato colpevole183; senza dire che 
ammettere uno sbaglio rappresenta un’onta, oltre che personale per il 
giudice che lo ha commesso, per la giustizia tutta, sicché il principio per 
cui l’imputato «può essere innocente oppure meno colpevole di quello 

179 O. cecchi, Progetto preliminare di nuovo codice penale. Pregi e difetti, in «Rivista 
penale»,  I (1928), pp. 158 segg.

180 «La pena è fatta per tutti, perché la sua funzione essenziale sta nel far pendere sul 
capo di tutti i cittadini la minaccia di una sanzione, la quale opera potentemente come una 
controspinta psicologica che deve indurre e induce la maggioranza, la immensa maggioranza 
dei cittadini, a osservare la legge» (Ivi, p. 162).

181 Per ribadire: «tali misure ànno di mira individualmente il delinquente. La pena, la 
quale opera più efficacemente nel momento della minaccia, à invece di mira tutta la collet-
tività» (Ivi, p. 163). Sul tema, M. pifferi, L’individualizzazione della pena, cit., pp. 298 segg.

182 O. cecchi, Progetto, cit., p. 165.
183 «Una calunnia anonima o prezzolata o una querela o denuncia di una isterica, di un 

fanciullo, di un suggestionato, di un nemico (personale o ‘politico’), di un mattoide, oppure 
un rapporto compilato artatamente o senza cautela oppure un errore o ‘equivoco’ di perito o 
una illusione o allucinazione o amnesia o ‘sostituzione di memoria’ o falsità o reticenza di un 
teste oppure un concorso accidentale di circostanze ignote, prodigiose, ‘schiaccianti’, basterà 
per compromettere, da un momento all’altro, un innocente e coinvolgerlo in un processo 
che importi la pena di morte. Strappato ai suoi cari e alla società, tolto d’un tratto dalla sua 
professione e dai suoi affari, ammanettato dagli agenti […], ahimé, egli è già rovinato» (Ivi, 
p. 167).
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che appare dalle indagini o induzioni dei funzionari “procedenti”»184 non 
ha alcuna valenza. Ad ogni modo, «finché l’imputato è vivo c’è sempre 
possibilità di rimediare. Ma quando è morto non v’è più, naturalmente, 
alcun rimedio». Ben se ne avvide il Ministro, prevedendo che «la pena di 
morte non deve essere eseguita se non quando le prove siano evidenti e 
la responsabilità del colpevole rigorosamente accertata»185; ma è davvero 
possibile garantire siffatte evidenza e certezza? E secondo quali garanzie 
processuali? La risposta non può che essere negativa.

Non la paura, ma il senso di sicurezza determina il sentimento di 
fiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, di modo che a ren-
dere lo Stato più forte non sarà l’inasprimento delle pene, quanto «una 
giustizia più equa e serena, che si metta all’unisono con l’austerità della 
legge»186; come altresì è comprovato dalle statistiche, che smentiscono 
l’aumento della criminalità nel Paese. In ultima analisi, reintroducendo la 
pena di morte per i reati comuni, «l’Italia perderebbe uno dei principali 
meriti che la storia della scienza criminale le assegna, senza ottenere 
neppure la pratica attuazione della riforma regressiva»187.

Al contrario, Silvio Longhi è convinto della efficacia deterrente della 
pena di morte per i reati politici, secondo una prospettiva realista: a parte 
il fatto che «nulla più della realtà vale a dimostrare la inconsistenza delle 
teorie»188, lo stesso Beccaria – aggiunge – era stato frainteso dai suoi 
seguaci, che ne avevano fatto un campione dell’abolizionismo tout court, 
mentre, invece, il teorico milanese, per i delitti che ponessero in pericolo 
lo Stato, non aveva escluso la legittimità della pena capitale189.

Sostenitore dell’abolizione delle giurie popolari – a favore di un 
giudice diretta espressione del potere statale190 –, Longhi riconosce la 

184 Ivi, p. 168.
185 Ibidem.
186 E. carneVale, Parere sul progetto di un nuovo codice penale, in Atti del Seminario 

Giuridico dell’Università di Palermo, 1928 (cfr. S. longhi, Tribunale speciale permanente e 
pena di morte, in «Rassegna penale», I (1929), p. 202).

187 E. de nicola, Le due scuole penali, in Scritti in onore di Enrico Ferri per il 50° anno 
di suo insegnamento universitario, Torino 1929, p. 26.

188 S. longhi, Tribunale speciale, cit., p. 193 e passim: «solo l’idea livellatrice del secolo 
scorso, solo l’indulgenza delle dottrine liberali verso il reato politico poteva indurre a non far 
differenza tra reati politici e reati comuni» (p. 194).

189 Ivi, p. 193.
190 Errore grave quello di «consentire, come avviene secondo l’odierno ordinamento del-

la giuria, che i più gravi reati possano essere abbandonati al verdetto dei cittadini, senza nem-
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bontà del tribunale speciale, istituto non mai estraneo al sistema costi-
tuzionale191 nonché legittimato dalla storia192. E non vede motivo per cui 
una corte speciale non possa diventare permanente. Rimane da valutarne 
la composizione e il rito, e riesaminare la sua dipendenza amministrativa; 
ma sarebbe conveniente attribuirle «carattere di piena, indipendente 
giurisdizione» sui reati di lesa maestà, assorbendo le competenze di 
ogni altro tribunale speciale, non escluso il militare193.

Inteso ciò, il giurista è tuttavia scettico intorno all’estensione della pena 
ai reati comuni: «non in considerazione della delinquenza comune […] 
volle il fascismo la pena capitale»194. La via, secondo Longhi, non è più 
quella abolizionista, né quella restauratrice, ma una terza che preveda un 
tribunale speciale supremo per la difesa nazionale, unico a conoscere dei 
reati politici, in tal modo lasciando il supplizio capitale «escluso dal sistema 
delle pene ammesse dalla legge comune»195. Soluzione sarebbe quella di 

configurare definitivamente come reati militari da chiunque commessi 
(e perciò da includersi nel codice penale militare come norme di un capitolo 
della legislazione penale militare) tutti i reati di carattere antinazionale,

dato che non è necessario distinguere se le aggressioni alla sicurezza 
dello Stato provengano da fattori ad esso esterni o interni; fedele, in 

meno esigere quel minimo di garanzia che si esige da qualsiasi funzionario: che cioè il giudice 
non sia a priori nemico dichiarato dello Stato, e quindi giudice partigiano» (Ivi, p. 194).

191 «Con la facoltà riconosciuta all’Alta corte di giustizia del Senato di avocare a sé la co-
gnizione dei reati contro la sicurezza dello Stato non si ammette già in atto la esistenza di una 
corte speciale? E precisamente per quella categoria di reati politici per cui ora si è istituito il 
tribunale della difesa nazionale?» (Ibidem).

192 «Come le ‘quaestiones extraordinariae’ del diritto romano divennero ‘perpetuae’, il 
tribunale speciale, istituzione sorta dal provvisorio ma che reca in sé le energie vitali di più 
larga efficienza, resterà per tutti i reati di lesa patria, nel senso più lato della parola» (Ibidem).

193 «Al di fuori della corte di assise (con o senza giurati) e delle altre giurisdizioni spe-
ciali, la militare non esclusa, giudichi esso dei reati contro la vita dello stato e dei suoi organi 
sommi, affinché uno solo ne sia giudice per tutta la nazione, di assoluta fede e sicuro attac-
camento ai pubblici ordinamenti; e conservi esso facoltà di trasferirsi in qualsiasi parte del 
territorio ove occorra, e di rinunziare, viceversa, al suo diritto di preferenza, lasciando che 
di taluni reati minori decidano per delegazione, i giudici ordinari» (Ivi, p. 195). Cfr. anche 
E. contieri, La competenza pei delitti contro la personalità dello Stato, in «Rivista italiana di 
diritto penale», VIII (1936), p. 388; g.B. de mauro, Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato, in Nuovo Digesto, XII, 1940, p. 487; G. teSSitore, Fascismo, cit., p. 153: J. torriSi, Il 
Tribunale, pp. 19 e 120 segg.

194 S. longhi, Tribunale speciale, cit., p. 196.
195 Ivi, p. 197.
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questo, agli insegnamenti di Carrara, che considerava l’aggressione allo 
Stato con i criteri dello ius belli196. Preferenza per il tribunale speciale 
e sua perpetuità, insomma, «consapevole fiera risposta ai gesti di una 
delinquenza barbara, che vanamente insorge contro il regime»197.

Con certe posizioni di compromesso non si allinea Aldo Casalinuovo, 
autore, oltre a Rossi, durante il regime, di altre due monografie espres-
samente critiche sulla pena capitale198. Il giurista calabrese, dopo aver 
affrontato il problema filosofico marcando la differenza tra l’aspetto 
morale e il criterio «giuridico-pratico» relativo a una presunta «neces-
sità sociale» del supplizio, conclude per la illegittimità della pena di 
morte di fronte alla legge naturale. Egli, per meglio dire, distingue tra 
illegittimità in senso «intrinseco» e «estrinseco»: intrinseco, siccome 
relativo al dogma mistico-religioso, per cui la morte può rappresentare 
un male di gran lunga inferiore all’ergastolo, se non addirittura un pre-
mio; estrinseco, invece, perché concernente i diversi aspetti dell’assenza 
di vera efficacia intimidatrice, della sua inutilità oggettiva e soggettiva, 
della sua infrazionabilità ed irreparabilità.

Quanto agli aspetti giuridici, Casalinuovo riconosce ad essi carattere 
particolare, riferibile esclusivamente al diritto penale italiano vigente, 
sistema di cui cerca di dare una organizzazione. In disparte il dissenso 
manifestato dal giurista sulla legittimità naturale della pena capitale, 
la sua «legittimità positiva» discenderebbe direttamente dalla «legge 
penale che la prevede e la include nel sistema delle pene»199. Dato 
dunque l’elemento formale, non si spiega perché il legislatore debba 
ricorrere ad altri fondamenti, una volta che si ritenga che la pena di 
morte «sarebbe legittima ogni qual volta fosse necessaria»200, senza, 

196 «Scriveva egli [Carrara], “nei reati che attaccano direttamente lo Stato nella forma 
della sua costituzione, non vi è, in senso proprio, né delitto né pena. Vi è una guerra e una 
difesa diretta. Alla ragione giuridica subentra lo ius belli”»; e passim: «se l’aggressione allo 
stato va considerata dal giurista con criteri eccezionali, la stessa considerazione vale per il 
legislatore chiamato a provvedere circa l’ordine dei giudizi e la determinazione della pena. 
L’opera sua si considererà pienamente giustificata se egli avrà inquadrato questo ius belli tra 
le leggi marziali, da attuarsi manu militari» (Ivi, p. 198).

197 Ibidem.
198 Ci si riferisce a Il problema della pena di morte, Catanzaro 1935 e Disciplina giuridica 

della pena di morte, Napoli 1939.
199 A. caSalinuoVo, Disciplina giuridica, cit., p. 9.
200 Ivi, p. 15.



334 gian paolo trifone

perciò, dovere ricorrere anche all’argomento della volontà popolare, 
del tutto presunta. Sostenere l’unica ragione della necessità contingente 
significa, a parere di Casalinuovo, cercare una giustificazione di tipo 
meramente politico-pratico ad una pena che, pertanto, in mancanza di 
quel requisito, sarebbe illegittima.

Nell’ambito del sistema, occorre fare riferimento alla funzione della 
pena, ovvero al suo scopo, che «deve essere ricercato indipendentemente 
da quello del diritto penale». Tale finalità è individuata nella «tutela giu-
ridica di interessi socialmente rilevanti nel modo che il medesimo detta», 
mentre la pena è soltanto «il mezzo» con cui detta tutela giuridica si 
attua201. In questa prospettiva, la pena ha funzione di prevenzione, «come 
controspinta al delitto stesso, per dare forza coercitiva e obbligatoria al 
precetto, che, senza la sanzione, non sarebbe rispettato»202. Si tratta di 
prevenzione generale – che viene esercitata mediante l’intimidazione – e 
satisfattoria – laddove la punizione acquieta la comunità ed evita il ricorso 
a rappresaglie di sorta. Accanto alla funzione generale ne sono previste 
altre cosiddette sussidiarie, le più importanti delle quali sarebbero quelle 
della emenda e della rieducazione, specificamente previste dal legislatore. 
Casalinuovo non condivide neppure questa classificazione. Punto di 
partenza è la scissione della pena in due diversi momenti: quello della 
minaccia e quello della irrogazione; o altrimenti: la sanzione penale e la 
sua applicazione203. Ai due diversi momenti corrispondono diverse fun-
zioni: al primo, «tutelare l’osservanza del precetto penale» nell’interesse 
dello Stato alla prevenzione generale; al secondo, «agire sull’animo di 
colui contro il quale la pena è applicata in modo tale da indurlo a non 
più violare per lo avvenire i precetti penali»204; ma il primo momento 

201 G. SaBatini, Principi di scienza del diritto penale, Catanzaro 1918, I, p. 131. Anche 
l’Alimena distingue «la ragione del punire e la funzione della pena: questa sta a quella, come 
il mezzo sta allo scopo» (id., Principi di diritto penale, Napoli 1910, I, p. 117).

202 A. caSalinuoVo, Disciplina, cit., p. 26.
203 «Il primo momento è il momento legislativo, cioè, il momento della determinazione, 

astratta, impersonale, e generale della pena mediante la legge penale e per parte degli organi 
del potere legislativo dello Stato (comminatoria legislativa della pena). Il secondo momento 
è il momento, insieme, giurisdizionale e amministrativo della pena, cioè, il momento del 
processo e della condanna penale per mezzo degli organi del potere giurisdizionale penale, e, 
insieme, il momento della esecuzione della condanna da parte degli organi del potere esecu-
tivo o amministrativo penale (funzionari della esecuzione penale» (Ivi, p. 32).

204 Ivi, p. 33.
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non è affatto più importante del secondo, risolvendosi l’emenda ed il 
riadattamento alla vita sociale del reo in diritto penale “in azione”.

Ciò stabilito, Casalinuovo arriva al problema della pena di morte. Le 
statistiche già osservate dimostrano che l’elemento della minaccia non 
ha, nel caso specifico, grande efficacia deterrente. Ma è sul momento 
esecutivo della condanna che la pena suddetta mostra la sua anomalia: 

se, infatti, in questo secondo stadio, funzione principale è quella di 
emendare il reo, riadattandolo alla vita sociale, non può certo dirsi che la 
pena di morte abbia potenza di assolvere a tale funzione205; 

ragion per cui detta pena manca di una funzione prevista dal sistema, 
il che dovrebbe attestare la sua illegittimità formale206, o quanto meno 
mettere in un certo disagio l’organo giudicante, privato, in date circostan-
ze, della sua discrezionalità207. Il che risulta con evidenza sia con riguardo 
ai requisiti della graduabilità e della divisibilità della pena, caratteristici 
del sistema penale, ma non validi a giustificare la pena capitale208; sia 
al carattere della «reparabilità», di cui essa è completamente priva209.

La pena di morte, per il legislatore, vuol essere esemplare, 

205 Ivi, p. 39.
206 «Da questo criterio discende che la incorreggibilità e la inidoneità assoluta al riadat-

tamento alla vita sociale costituirebbero una presunzione di legge, legata indissolubilmente 
alla responsabilità per determinati fatti i quali tale conseguenza importano, o per il titolo 
del delitto, o per il concorso di determinate circostanze aggravanti, o per il concorso di più 
delitti» (Ivi, p. 41).

207 «Quando, per tanto, la fattispecie abbia corrispondenza nelle norme che prevedono 
la pena di morte, o non concorrano particolari circostanze attenuanti, il giudice non può 
ricercare se la incorreggibilità esiste in effetti o meno; la difesa non può fornire la prova del 
contrario; la vita anteatta del reo non può avere influenza, poiché, in altri termini, di fronte 
alla pena capitale, ed a ragione della sua anomalia, non trovano applicazione le disposizioni 
prevedute dagli articoli 132 e 133 del codice penale circa l’esistenza e l’uso del potere discre-
zionale del giudice» (Ivi, p. 42).

208 «Raggiunta la prova, e rientrando il fatto in uno dei casi tassativamente stabiliti dalla 
legge, la sanzione è, meccanicamente, la morte, senza che possa comunque il giudice varia-
mente graduarla» (Ivi, p. 45).

209 «A proposito, sostiene il legislatore che “non la sola pena di morte, ma tutte le pene 
sono in sé irreparabili, perché vi sono conseguenze delle condanne che nessuna riparazione 
viene a cancellare”. Ciò, in parte, può essere vero; ma non distrugge l’anomalia della pena 
di morte, sulla quale ci intratteniamo, poiché bisogna affermare nel modo più assoluto che 
sarebbe viziato alla base da mal celata prevenzione il ragionamento di chi arrivasse a sostenere 
che gli irreparabili effetti della pena capitale siano comunque – ed anche lontanamente – da 
ragguagliarsi a taluni e pur sempre secondarii effetti irreparabili di altre condanne» (Ivi, p. 46). 
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ed esclusivamente esemplare, poiché mancandole quelle funzioni che 
potrebbero dare della pena una diversa giustificazione, né essendo il caso 
di parlare di retribuzione, unicamente la sua inclusione nel nostro sistema 
penale può spiegarsi in forza dell’esempio che da essa vuol farsi discendere 
sui consociati, per la più energica ed esclusiva applicazione del criterio 
attinente alla prevenzione generale210.

In sintesi, il regime annulla la personalità del condannato, che divie-
ne, per lo Stato, un mezzo per il raggiungimento della sua finalità: quella 
di riflettere sull’animo dei consociati «il salutare terrore dell’esempio»211, 
posizione su cui Rossi è concorde. Riguardo alla legittimità formale e 
intrinseca, 

in un certo senso tutte le pene sono legittime e se gli organi legislativi le 
rimettessero in vigore, attraverso i debiti carismi della prassi costituzionale, 
lo squartamento, il bollimento e la trazione a coda di cavallo sarebbero 
pene legittime212.

Non è dunque il profilo formale ad essere oggetto di discussione, 
ma quello sostanziale. In senso oggettivo, il diritto è un «rapporto con il 
dovere»: il primo nasce dal secondo; e la pena è «sanzione del precetto». 
È dunque il fondamento del precetto ad avere rilevanza, ed esso non 
può che essere la «naturale» legge di conservazione; pertanto, la morte 
infrange il limite giuridico per eccellenza, che impone la non distruzione 
del colpevole. Ne consegue che «gli Stati che applicano la pena di morte 
escono dalla sfera del diritto»: la sanzione capitale è, in buona sostanza 
solo «un atto politico»213, vale a dire proprio quell’atto di forza, utile 
allo scopo terrorizzante del regime totalitario, che Casalinuovo aveva a 
sua volta giudicato tale.

È tuttavia il ricorso al comune consenso da parte di Rocco che Rossi 
trova grottesco: «si è determinata veramente una coscienza collettiva 
della pena di morte»? L’affermazione è ritenuta del tutto arbitraria, 
giacché nella sostanza il regime non è incline a lasciare alcuna “opinio-
ne” al popolo, come è conferma nella riforma della Corte d’assise, in 
virtù della quale «l’Italia sarà l’unico paese civile in cui si applicherà 

210 Ivi, p. 47.
211 Ivi, p. 48.
212 P. roSSi, La pena, cit., p. 111.
213 Ivi, p. 115.
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la pena di morte all’infuori del controllo dei giurati»214. Infine, quanto 
all’argomento della pretesa necessità della pena di morte, si tratta, per 
Paolo Rossi, di un concetto del tutto supposto. Da parte del legislatore 
«manca lo sforzo a dimostrare una necessità anche relativa sebbene 
questa sia invocata»215; tralasciando la difesa dello Stato, di cui si è già 
esposto, è vieppiù evidente nel caso dei delitti comuni che la necessità 
mal si coniuga con la perversità del delinquente, né tanto meno con la 
(manchevole) speranza della sua emenda o rieducazione. Ben si tratta di 
una affermazione «dogmatica», «senza nemmeno tentare di provarla»216.

Per concludere, sovvengano le parole di Niccolò Tommaseo, non 
a caso citate da Rossi a proposito del dittatore: «lo Stato siamo noi, e 
perché noi siamo necessari allo Stato, è necessario che chiunque a noi 
fa danno o intende di farlo, perisca»217. In sostanza, la minaccia del 
supplizio giova alla sicurezza della società molto meno che a quella di 
colui il quale esercita su di essa il potere dispotico, e detto potere ha 
timore di perdere.

214 «Concordiamo nel ritenere che il conforto dell’opinione pubblica sia il miglior cri-
terio per determinare la legittimità della pena di morte. […] Ma allora occorrono due cose: 
anzi tutto essere ben sicuri dello stato dell’opinione collettiva […], secondariamente non 
sottrarne l’applicazione specifica, caso per caso, al controllo dei giuridici popolari» (Ivi, p. 
123. Sulla riforma in questione, cfr. supra, n. 52).

215 Ivi, p. 127.
216 Ivi, p. 128.
217 N. tommaSeo, Discorso sulla pena di morte, in «Giornale per l’abolizione», 11-73 (cit. 

in P. roSSi, La pena, cit., p. 129).
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