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Abstract

In this paper the Author presents the Giuseppe Bettiol’s theory starting from his  

cultural background (Olgiati, Delitala, Welzel). 

Bettiol’s  theory  shows a personalistic perspective that is  not  compatible  with 

other  famous reviews  on  the  subject  and  draws  attention on  the  concept of  

“intention”.

The Author also  certifies the necessity, in the Bettiol’s opinion, of overcoming 

the traditional notion of the will deliberate by the teachings of De Marsico and  

Deciani.

So Giuseppe Bettiol was looking for a concept, which is rooted on the guilt of the  

“agent”. By this background the humanization of the criminal law should have 

been starting from the deepening of the consciousness of the agent against the 

penal precept.

To pay a penalty in the end it was not for rehabilitative or conditioning coercion 

from  outside,  but for  its intimate  nature,  able  to  understand the subjective 

consciousness of guilt on the character of his behavior contrary to the duty.

1. Cenni sull’universo culturale di Giuseppe Bettiol. 

La formazione giuridica di Giuseppe Bettiol sul significato e sulla dogmatica del 

diritto penale si svolse nel solco della Scuola classica tedesca, alla luce anche 

dell’insegnamento  ricevuto  da  Giacomo  Delitala  (1902-1972),  il  quale, 
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ispirandosi  alla  dottrina  di  Ernst  Ludwig  von  Beling  (1866-1932)1,  aveva 

pubblicato  nel  1930  l’opera  «Il  fatto»  nella  teoria  generale  del  reato,  che 

costituisce il Manifesto italiano del classicismo tedesco2.

La formazione filosofica di Bettiol,  che si accompagnava, senza integrarsi del 

tutto, all’assetto del suo pensiero giuridico, non era tuttavia tale da consentirgli di 

rimanere  stabilmente  ancorato  alla  dottrina  classica  tedesca.  Alla  scuola  di 

Francesco Olgiati  (1886-1962)3,  professore dal 1933 di storia di filosofia e di 

filosofia  all’Università  Cattolica  di  Milano,  Bettiol  aveva  infatti  appreso  i 

princìpi della filosofia realistica, di impronta neotomistica, che lo spingevano a 

un approfondimento ulteriore della sua ricerca giuridica.

Lo  scritto  Sistema  e  valori  del  diritto  penale,  pubblicato  su  Jus nel  1940, 

costituisce, infatti, una chiara presa di distanza, oltre che dall’irrazionalismo di 

derivazione totalitaria,  altresì dalla dottrina liberale del bene giuridico. Bettiol 

condivide le critiche, mosse da più parti, sin dall’inizio degli anni ‘30, al concetto 

cosiddetto  liberale  di  bene  giuridico4.  Anch’egli  manifesta  la  sua  critica  nei 

confronti di tale nozione. Tuttavia non la abbandona, ma ne cerca una fondazione 

diversa, in senso realistico, oggettivo e razionale. Per fondare tale nozione egli 

affronta criticamente non soltanto le degenerazioni irrazionalistiche e anti-liberali 

delle scuole che si erano accostate al nazionalsocialismo, come aveva fatto nella 

sua  prima  fase  scientifica,  ma,  soprattutto,  pone  in  discussione  le  premesse 

filosofiche neo-kantiane, che erano state all’origine dell’ondata normativistica e 

anti-naturalistica della dogmatica tedesca negli anni ’305.

Contro la tesi espressa, da ultimo, dal rappresentante della filosofia dei valori, 

Emil Lask (1875-1915), che aveva avuto decisiva influenza nella formazione del 

relativismo valutativo di Gustav Radbruch (1878-1949)6,  secondo cui il  diritto 

1 E.  BELING,  Die Lehre vom Verbrechen,  Tübingen,  1906;  ID.,  Die Lehre vom Tatbestand,  
Tübingen, 1930. 
2. G. DELITALA, «Il fatto» nella teoria generale del reato, Padova, 1930.
3 Sull’opera giuridica di Francesco  OLGIATI v.  IDEM,  Il concetto di giuridicità nella scienza  
moderna del diritto, Milano, 1943;  ID.,  Il  concetto di giuridicità in san Tommaso d'Aquino, 
Milano, 1943.
4 G. BETTIOL,  Sistema e valori del diritto penale, in Jus, 1940, fasc. IV, ora in Scritti giuridici, 
I, Padova, 1966, 491-503. 
5 Sul tema cfr.  M. RONCO,  L’attualità di  Giuseppe Bettiol nel centesimo anniversario della  
nascita e nel venticinquesimo anniversario della morte, in Criminalia, 2007, 151-159.
6 G. RADBRUCH, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1. Auflage, Leipzig, 1914, in particolare il 
capitolo Das Wesen der Rechtsphilosophie, 1-29 dell’edizione originale, ora in Gesamtausgabe 
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dovrebbe essere concepito “[...] come un regno di significati puri, da sganciarsi  

da supporti reali sui cui si è soliti fissarlo”7, Bettiol sottolinea che il problema 

fondamentale, anche per il diritto penale, è quello filosofico del rapporto tra il 

mondo  dell’essere  e  quello  del  dover  essere.  Critico  di  ogni  relativismo 

valutativo  e  di  ogni  irrazionalismo  soggettivistico,  il  richiamo  del  Maestro 

patavino  è  al  radicamento  del  valore  nell’essere,  secondo  quanto  la  ragione 

universalizzabile di ciascun uomo è in grado di comprendere. Tanto il legislatore 

quanto l’interprete hanno il compito ineludibile di fondare il valore nell’essere, 

alla luce della ragione universale dell’uomo. Soltanto in questo modo la legge 

può essere giusta e l’interpretazione può garantire la libertà dell’uomo e il valore 

primario della giustizia per l’intera società: “Il valore non è [...] una categoria 

astratta di un mondo irreale che avrebbe una esistenza propria, parallela a quella 

del mondo reale, con il quale ogni tanto verrebbe dalla nostra mente messo in 

relazione,  ma  è  un  rapporto  tra  l’ordine  che  sussiste  nella  realtà  e  l’uomo 

considerato  nella  sua  essenza  di  animale  ragionevole  e  nella  sua  personalità 

morale”8.

Con  queste  premesse  filosofiche  era  pertanto  prevedibile  l’incontro  tra  lo 

studioso  italiano  e  l’Autore  germanico  Hans  Welzel  (1904-1977),  il  cui 

orientamento  finalistico  Bettiol  menziona  espressamente,  nella  prefazione  del 

giugno 1950 alla seconda edizione del  Diritto Penale,  come possibile criterio 

scientifico di  revisione del  sistema tripartito  del  reato e  dell’intera  dogmatica 

classica tedesca9. 

Senonché,  alla  rivisitazione in senso finalistico del  suo  Diritto  Penale Bettiol 

rinunciò del tutto, perseverando nella esposizione della sistematica tradizionale. 

La  spiegazione  dell’abbandono  della  prospettiva  finalistica  sta  probabilmente 

nell’aver  Bettiol  maturato  la  convinzione  che  il  finalismo  di  Welzel,  non 

accettando  la  libertà  del  volere  come  principio  fondante  della  penalità,  non 

herausgegeben von Arthur Kaufmann, 2, Heidelberg, 1993.
7 E.  LASK,  Filosofia juridica, trad. castigliana di  R. GOLDSCHMIDT, Buenos Aires, 1946, 74, 
citato da G. D. FERNÀNDEZ, Bien juridico y sistema del delito, Buenos Aires, 2004, 95.
8 G. BETTIOL, Sistema e valori del diritto penale, in Scritti giuridici, I, cit., 498.
9 Nella  Prefazione alla seconda edizione del Diritto penale,  Bettiol dichiara di non escludere 
che “[…]  in una eventuale terza edizione il sistema possa essere riveduto sulla base di quel  
criterio finalistico proprio all’agire umano che – particolarmente per merito di Welzel – ha  
permesso  di  estollere  dal  cieco  mondo  della  natura  il  momento  intelligente  e  veggente  
dell’azione umana […]” (Diritto penale, cit., XXVI).
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costituiva in realtà altro che una nuova forma di oggettivismo penale.  Questo 

pensiero  è  espresso  dall’Autore  nella  Conferenza  tenuta  nell’Aula  Magna 

dell’Università  di  Roma  nel  novembre  1970,  dal  titolo  Sul  diritto  penale  

dell’atteggiamento interiore10, che segna il momento di svolta di Bettiol sul tema 

relativo ai requisiti dell’imputazione soggettiva. Riferendosi, invero, all’opera di 

Welzel, egli lamenta che per l’Autore germanico “la volontà malvagia altro non è 

se  non una  dipendenza  causale  da  un impulso  contrario  ad ogni  valore  e,  in 

quanto tale, non sarebbe volontà libera”11. Per Bettiol, invece, “la libertà non è un 

fatto  o  una  situazione  (Zustand),  ma  un  atto:  l’atto  di  liberazione  dal 

costringimento causale dell’impulso ai fini di una autodeterminazione conforme 

ad un significato che presenta un valore positivo”12.

Questo  scritto,  se,  per  un  verso,  segna  il  distacco  di  Bettiol  dall’illusione 

welzeliana, costituisce, per un altro verso, l’espressione della consapevolezza che 

un  diritto  penale  realmente  «personalista»  deve  ripartire  dalla  considerazione 

fondante  della  persona  come  soggetto  morale  libero  e  responsabile.  Con  un 

rovesciamento  metodologico  decisivo  occorre  ritornare,  secondo  Bettiol, 

all’uomo  concreto  nella  sua  esperienza,  insieme  giuridica  e  morale, 

abbandonando la fallacia normativistica che riduce il soggetto a mero centro di 

imputazione  normativa.  Se  si  intende  realmente  dare  un  senso  compiuto  al 

«personalismo» della Carta costituzionale, espresso dal principio di «personalità» 

di cui al 1° comma dell’art. 27, va rivisto il concetto stesso di imputazione che 

soggiace  a  tutta  la  tradizione  normativista13.  In  un  diritto  penale  fondato 

ontologicamente va sostituito, al concetto normativo di imputazione, per cui il 

rimprovero è mosso al soggetto dall’esterno (dall’ordinamento oggettivo e dal 

giudice), un concetto, incentrato sull’appartenenza piena del fatto al soggetto, in 

cui  il  momento  della  volontà  è  decisivo,  perché  la  volontà  governa  (o  deve 

governare) gli accadimenti del mondo naturalistico retti dalla legge causale. La 

responsabilità per il fatto è conseguenza dell’imputazione del fatto al soggetto, 

10 BETTIOL,  Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in Riv. it. dir. proc. pen., 1971, ora 
in Scritti Giuridici (1966-1980), Padova, 1980, 101-117.
11 Ibidem, 103
12 Ibidem.
13 Sul tema cfr. BETTIOL, Dolo e responsabilità penale nel quadro dei principi costituzionali, in 
Studi  per  il  ventesimo anniversario dell’assemblea costituente,  Firenze,  1968,  ora  in  Scritti  
Giuridici (1966-1980), cit., 78-87.
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cioè dall’appartenenza ontologica del fatto a colui che ne è la «causa» morale, 

non conseguenza di una mera «attribuzione», motivata da esigenze di carattere 

politico e sociale. 

2. Il  concetto  di  dolo  nella  dottrina  italiana  degli  anni  ’50  del  secolo 

scorso

La  strenua  difesa  del  carattere  retributivo  della  pena,  che  Bettiol  avrebbe 

compiuto per tutta la sua vita scientifica14,  si  fonda, in tutto e per tutto,  sulla 

ferma intuizione «personalista». Questa intuizione non intende riproporre l’antica 

pena del classicismo penale, come semplice, astratta e automatica proporzionalità 

tra fatto e pena, ma costituisce la premessa indispensabile per la ricerca di una 

pena certamente retributiva, ma variabile e flessibile, che implica, in primo luogo 

e  fondamentalmente,  la  rifondazione dei  requisiti  dell’imputazione soggettiva, 

anzitutto del dolo, per cui Egli ritiene di potersi avvalere della formula del diritto 

penale dell’atteggiamento interiore.

A tale posizione Bettiol sarebbe pervenuto lentamente e tardivamente, anche se i 

germi sono presenti già nel  Diritto Penale.  In quest’opera, scritta di getto dal 

Natale  ’42  all’agosto  ’43,  e  rivisitata  nelle  numerose  edizioni  successive,  la 

trattazione del dolo non presenta note che si distanzino in modo significativo 

dall’opinione  dei  più  autorevoli  Autori  contemporanei  alla  redazione  e  alle 

riedizioni  dell’opera,  salva  l’esigenza  di  una  accentuazione  in  chiave 

«normativa» del dolo.

Bettiol, seguendo in linea generale le opinioni di Giacomo Delitala e di Marcello 

Gallo, non attribuisce rilievo alla definizione codicistica del dolo e della colpa 

nel  quadro  della  dialettica  aliud-aliud, a  seconda  che  l’evento  sia  realizzato 

«secondo l’intenzione» o  «contro  l’intenzione»15.  Su  questo  punto  il  Maestro 

14 Sul tema, che ha impegnato la riflessione di Bettiol per tutto il corso della vita, cfr. IDEM, Il  
problema penale, in Scritti giuridici, T. II, Padova, 1966, 697 – 707, dedicato al problema della 
pena;  verso  il  termine  dell’opera  scientifica  cfr.  BETTIOL,  Capacità  a  delinquere  e  pena  
retributiva, in L’indice penale, 1979, ora in Scritti giuridici (1966-1980), cit., 264-274.
15 Su  questa  dialettica  cfr.  M.  RONCO,  Gli  elementi  soggettivi  del  fatto  tipico.  Dolo,  
preterintenzione  e  colpa:  fondamento  e  struttura,  in  Il  reato.  Struttura  del  fatto  tipico.  
Presupposti oggettivi e soggettivi dell’imputazione penale. Il requisito dell’offensività del fatto,  
diretto da M. Ronco, vol. II, tomo I, 2ª ed., Bologna, 2011, 490 ss.
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patavino, che pure non si stanca di sottolineare la centralità del momento volitivo 

nel concetto di dolo, non si avvede che proprio Delitala e Gallo, aderendo, il 

primo,  al  classicismo  belinghiano  e,  il  secondo,  al  normativismo  kelseniano, 

avevano sostanzialmente estromesso la volontà dal concetto di dolo. 

Tanto per Delitala, che aderisce pedissequamente al rigido determinismo di Franz 

von Liszt (1851-1919) e di Reinhard Frank (1860-1934), quanto per Gallo, che 

assume  come  incontrovertibile  la  posizione  di  atomismo  logico  di  Bertrand 

Russel  (1872-1970),  non  avrebbe  alcun  senso  parlare  di  un  “volizione  degli 

effetti di un certo atteggiamento corporeo” 16, perché soltanto l’azione muscolare 

e l’inerzia  fisica  potrebbero essere  volute.  Per Frank,  che costituisce  il  punto 

principale di riferimento di Delitala17,  la volontà sarebbe causa unica e diretta 

soltanto del movimento corporeo; l’evento esterno avrebbe molteplici cause; la 

volontà sarebbe, rispetto a esso, soltanto una tra le tante18. 

Bettiol  segue  integralmente,  come  già  detto,  Delitala,  riportandone  il  rilievo 

secondo  cui  “l’evento,  più  che  volontario,  dovrebbe  dirsi  intenzionale,  a 

significare, cioè, che l’azione è stata posta in essere con il proposito (diretto o 

eventuale)  di  produrre  l’evento”19.  Ma,  secondo Delitala,  “il  proposito  non è 

volontà,  è  il  fine  cui  la  volontà  si  dirige  e,  conseguentemente,  il  motivo 

dell’azione, ma non è l’atto del volere”20. Evidente è la confusione in Delitala tra 

intenzione  e  desiderio.  Il  desiderio  configura  il  motivo  dell’azione,  non 

concernendo  direttamente  l’atto  di  volontà;  l’intenzione,  invece,  costituisce  il 

cuore del momento volitivo dell’agire umano; di questa distinzione, perdutasi nel 

diritto almeno a partire dall’opera di Anselm Feuerbach (1775-1833),  Delitalia 

non sembra essere consapevole. 

Il concetto di intenzione, cruciale nella filosofia morale e nel diritto penale di 

impronta aristotelico-tomista, fu abbandonato nella dottrina penale a partire da 

Feuerbach e sostituito con il concetto di desiderio («Begehren»)21. L’intenzione, 

16 M. GALLO, Il dolo. Oggetto e accertamento, Milano, 1953, 18. Il richiamo di Gallo è all’opera 
di B. RUSSEL, Human knowledge: its scope and Limits; tr. it. La conoscenza umana, trad. di C. 
PELLIZZI, Milano, 1951, ibidem e in particolare, 68-91.
17 G. DELITALA, Il «fatto», cit., 68, nota 2; il riferimento principale è a R. FRANK, Vorstellung 
und Wille in der modernen Doluslehre, in ZStW, 1890, Bd. 10, 194 ss.
18 R. FRANK, Vorstellung und Wille, cit.,  198-208, in particolare 205.
19 G. DELITALA, Il «fatto», cit., 68.
20 Ibidem.
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riscoperta  da  Franz  von  Brentano  (1838-1917)22 nella  seconda  metà 

dell’ottocento, ha riacquisito nella contemporanea filosofia della mente un ruolo 

importante.  Il  termine  intenzione  significa:  «in  aliquid  tendere»;  si  compone 

della preposizione «in» e del verbo «tendere». La preposizione «in» talora nega il 

termine  cui  si  unisce  (indignitas,  inhumanitas,  che  negano  la  dignitas e  la 

humanitas; finitum, infinitum; utile, inutile), ma, più spesso, accresce la forza del 

termine a cui si unisce. Questo avviene in modo particolare nel caso di intendere, 

in cui la preposizione aumenta e completa il significato del tendere espresso dal 

verbo. Intenzione significa quindi tentare, dilatare il mondo del sé interiore verso 

la  res del mondo esteriore, in senso quasi intensivo e qualitativo, come di un 

tendere che si unisce all'oggetto. L'intenzionalità partecipa tanto della dimensione 

cognitiva,  quanto,  in  modo  peculiare,  della  dimensione  volitiva:  intenzione 

significa,  pertanto,  il  distendersi  del  soggetto  verso  l'oggetto  con  piena 

consapevolezza  intellettuale  e  con  tutta  la  forza  volitiva.  L'intenzione  non  è 

soltanto uno stato psichico, bensì un atto della volontà che, fondandosi sullo stato 

psichico,  trascende  gli  stati  fisico-psichici  delle  sensazioni,  percezioni, 

rappresentazioni ed esprime la tensione del soggetto verso l'oggetto. Volere un 

evento  secondo  l'intenzione,  significa,  dunque,  volerlo  sul  presupposto  di  un 

giudizio pratico che pone al centro della realizzazione la consapevolezza della 

causalità  del  volere.  La  volontà  dell'evento,  «secondo  l'intenzione»,  sussiste 

quando  il  soggetto  agisce  sul  fondamento  previo  di  un  giudizio  pratico 

dell'intelletto che aderisce con la sua volontà all' «evento» rappresentato. Soltanto 

in  questo  caso  si  può  dire  che  l'«evento»  determini  la  volontà,  nel  senso  di 

esserne causa efficiente, e che il soggetto lo voglia come conseguenza della sua 

azione od omissione.

Né corrisponde alla realtà che si possa volere solo l’azione, come movimento 

muscolare, o inerzia, come permanenza del corpo nell’assenza di movimento; in 

realtà è l’evento – presentatosi alla mente come fine – che fornisce le ragioni 

necessarie e sufficienti affinché la volontà si tenda in modo efficace in uno sforzo 

volto  a  realizzare  l’evento,  affinché,  cioè,  la  realtà  esteriore  si  conformi 

all’evento che il soggetto si rappresenta come fine. Nell’intenzionalità volitiva la 
21 Sul punto cfr. M. RONCO,  Le radici metagiuridiche del dolo eventuale,  in Studi in onore di  
Mario Romano, II, Napoli, 2011, 1175 ss.
22 F. VON BRENTANO, Psychologie vom empirischen Standpunkt, 1° ed., Lipsia, 1874; tr. it. La 
psicologia dal punto di vista empirico, Bari, 1997.
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direzione di adattamento va dall’oggetto al soggetto, poiché è la realtà che si 

conforma alla rappresentazione della mente; la direzione causale, al contrario, va 

dalla mente all’oggetto, poiché è la volontà che causa il cambiamento del mondo. 

Causalità finale e causalità efficiente si intrecciano vicendevolmente interagendo 

l’una sull’altra. La causalità finale postula un momento prioritario dell’oggetto 

sul  soggetto,  poiché  è  il  mondo  che  presenta  al  soggetto  un  motivo  di 

appetizione; la causalità efficiente postula la priorità del soggetto sull’oggetto, 

poiché in essa si esprime il trascendimento dell’atto di volontà sugli stati fisico-

psichici indotti dall’oggetto.

Soltanto apparentemente Marcello Gallo, a cui Bettiol riconosce l’acutezza del 

pensiero23, abbandona la teoria del dolo come rappresentazione, ché, anzi, egli la 

porta  alle  conseguenze  logicamente  più  rigorose.  Gallo  spezza  la  definizione 

unitaria del legislatore, imperniata sul concetto di volontà, rilevando, invece, che 

il  dolo sarebbe “un elemento di natura complessa, nel quale si riscontrano un 

momento  volitivo,  nel  preciso  significato  psicologico  del  termine,  diretto  al 

movimento o all’inerzia corporea, che costituiscono la condotta in senso stretto, 

più un momento intellettivo, che investe tutti gli altri elementi della fattispecie”24. 

L’evento per Gallo è oggetto esclusivamente della rappresentazione. Se le cose 

stanno così, l’accettazione del rischio, inerente a colui che si determina a una 

certa condotta prevedendo l’evento anche soltanto come probabile o possibile, 

non richiede alcun requisito psicologico ulteriore, come larga parte della dottrina 

ha  cercato  di  sostenere,  in  un  tentativo  ingenuo  di  colorare  emotivamente  la 

semplice rappresentazione25. L’accettazione del rischio è in re ipsa, nel fatto cioè 

di  attivare  il  movimento o di  permanere  nell’inerzia  nonostante  la  previsione 

della  semplice  possibilità  del  verificarsi  dell’evento  in  conseguenza  del 

movimento o dell’inerzia. 

E’ evidente che Bettiol, pur non distaccandosi nel Diritto Penale dalle posizioni 

dei due grandi Autori italiani sopra menzionati, non sia soddisfatto di un concetto 

di dolo che egli stesso accusa di essere povero ed esangue, poiché sostanziato da 

dati  psicologici  meramente  naturalistici.  Egli  cerca,  pertanto,  già  nel  Diritto 

23 G. BETTIOL, Dolo e responsabilità penale, cit., 86.
24 M. GALLO, Il dolo, cit., 103
25 In questo senso suonano le locuzioni: «ratifica dell’evento»; «approvazione»; «accettazione 
dell’evento»; «accordo con l’evento», che si trovano spesso nella giurisprudenza; su di esse cfr. 
A. PECORARO-ALBANI, Il dolo, Napoli, 1955, 306-313.
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Penale, di dare una sostanza «normativa» al dolo, battendo la strada di un suo 

arricchimento  attraverso  la  nota  della  «conoscenza  dell’antidoverosità 

dell’agire». 

3. L’esigenza di un superamento della nozione tradizionale di dolo

Prima di seguire Bettiol su questa strada, che lo avrebbe portato alla teoria del 

dolo come sostanziato dagli elementi interiori di coscienza, preme osservare che 

Egli ha ragione nel giudizio circa il carattere esangue del dolo come ipotizzato 

dalla dottrina dominante tra i commentatori del Codice Rocco. L’impoverimento 

del dolo, però, non deriva direttamente dalla definizione codicistica, poiché, anzi, 

essa cerca di fornire, attraverso il termine «intenzione», una significativa cifra di 

disvalore all’atto di volontà contrario al diritto. Il suo carattere «esangue» trae 

origine piuttosto dalla tradizione filosofica che soggiace al classicismo tedesco. 

Rispetto  a  essa,  l’insegnamento  della  dottrina  italiana,  nella  sua  componente 

cosiddetta classica, aveva conservato una certa autonomia. Muovendosi nel solco 

tracciato da Francesco Carrara (1805-1888)26, i principali Autori «classici» dell’ 

‘800,  non  totalmente  disancorati  dalla  tradizione  antecedente,  avevano 

sottolineato  la  centralità  del  momento  volitivo  nel  concetto  di  dolo27.  Tale 

insegnamento aveva trovato un punto di approdo nella definizione codicistica del 

dolo formulata dall’art. 43. 

Nelle parole di Alfredo De Marsico (1888-1985) in  Coscienza e volontà nella  

nozione  di  dolo si  coglie  il  momento  forte  concettuale  di  tale  definizione28. 

Attraverso un'acuta disamina dei caratteri relativi all'agire umano, De Marsico 

osservò che "... il punto d’inserzione della rappresentazione nella volontà è dato 

precisamente  dalla  intenzione.  Quando una  rappresentazione  ha  impresso  alla 

volontà quel particolare atteggiamento che la fa convergere al conseguimento di 

un certo fine, quando cioè è diventata intenzione, allora ed allora soltanto, il dolo 

sussiste in tutti i suoi elementi costitutivi./ Il dolo dunque non si definisce al di 

26 F.  CARRARA,  Programma del Corso di diritto criminale, Parte Generale, I, quinta edizione 
con aggiunte, Lucca, 1877, 77.
27 Tra i  vari  autori  ricordiamo E.  PESSINA (1828-1916),  Elementi  di  Diritto Penale,  Napoli, 
1882, I, 169 ss.
28 A. DE MARSICO, Coscienza e volontà nella nozione del dolo, Napoli, 1930.
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fuori  dell'intenzione.  Il  dolo  non  si  definisce  che  dall'intenzione"29.  Per  De 

Marsico, il momento cruciale è costituito dal passaggio dalla rappresentazione 

alla  volontà.  Questo  passaggio  è  costituito  dall'intenzione30.  Allorché  una 

rappresentazione  certa  diventa  causa  efficiente  della  condotta,  sospingendo 

l'agente ad assumere i mezzi intesi alla realizzazione dell'evento, allora soltanto 

si può parlare di dolo.

Dunque, Bettiol ha ragione nel rilevare la povertà del concetto di dolo dominante. 

Ma il carattere esangue di tale concetto non dipende dal testo codicistico, bensì 

dall’interpretazione  che  la  dottrina  maggioritaria,  nel  periodo  successivo  alla 

promulgazione del codice, ne aveva fornito. 

Sulla  strada  dell’arricchimento  del  dolo  Bettiol  incontra  anzitutto  la  nozione 

antica per la quale il dolo era considerato come la malvagia volontà di violare la 

legge penale, una volontà cioè diretta ad infrangere il comando legislativo di non 

fare o di fare qualche cosa. “Un tempo – dice Bettiol – il dolo era prava voluntas, 

espressione  che  dava  risalto  ad  uno  stato  di  coscienza  che  sosteneva  la 

volontarietà  dell’azione.  Ed  era  meglio  così”31.  Contro  troppo  facili 

semplificazioni, con le quali si è talora voluto invalidare tale concetto di dolo sul 

rilievo che esso trascurerebbe la realtà del fatto incriminato, per attenersi soltanto 

alla  legge  incriminatrice,  Bettiol  si  premura  di  precisare  che  in  tale  antica 

nozione  non  era  affatto  assente  la  configurazione  della  realtà  fattuale  come 

oggetto di dolo. Ed invero, se si presta attenzione, per esempio, alla definizione 

di  Tiberio  Deciani  (1509-1582),  Maestro  che  insegnò sulla  Cattedra  patavina 

quattro secoli prima di Bettiol, definizione del  Tractatus Criminalis,  pubblicato 

in prima edizione nel 1590, secondo cui il dolo è “Propositum ipsum et malus  

animus  delinquendi”32,  ci  si  rende  conto  come  in  essa  siano  compendiati 

icasticamente entrambi gli aspetti, psicologico e normativo, del dolo. Il dolo è 

intenzionalità  dell’effetto  riprovato  dal  diritto;  meglio:  volontà  dell’atto 

specificato dal fine; volontà «mala», perché il fine, che specifica l’atto interiore, 

è contrario al precetto della legge, allo stesso modo in cui l’effetto, che specifica 

l’atto  esteriore,  offende il  bene tutelato dalla legge.  Affinché vi  sia dolo,  per 

29 Ibidem, 147-148.
30 Ibidem.
31 ID. Colpa d’autore e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., in Scritti giuridici (1966-
1980), cit., p. 211.
32 T. DECIANI, Tractatus criminalis D. Tiberi Deciani utinensis, Venetiis, 1590, T. I, 4.
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Deciani,  occorre  che  la  conoscenza  del  fine  sia  divenuta  un  pro-positum, un 

obiettivo  che  il  soggetto  pone  innanzi  a  sé  come  bersaglio  della  volontà.  A 

fondamento del movimento interiore della volontà sta il dinamismo della sfera 

intellettuale della persona, che presenta l’oggetto in modo chiaro e costante alla 

sfera volitiva. Poiché poggia su una conoscenza dell’intelletto e, quindi, tende in 

modo vitale a un bene appreso sul piano intellettivo, l’appetizione non è di tipo 

meramente  sensitivo.  Certo,  all’origine  ci  sono le  rappresentazioni  delle  cose 

esteriori  come  oggetti  esclusivamente  sensibili,  conosciuti  soltanto  sotto  una 

ragione materiale e non intellettuale. Affinché, però, ci sia la malizia del dolo, 

occorre che queste rappresentazioni vengano affinate dal giudizio intellettivo, che 

le giudica, secondo un criterio di valore proprio dell’intelletto, come «buone» o 

come  «cattive».  Dunque,  l’animus che  caratterizza  il  dolo  è  soltanto  quello 

disposto a offendere il bene, nella previa conoscenza che il bene per l’agente, 

come fine che dà impulso alla causalità efficiente dell’agire, è contrario a ciò che 

il precetto addita oggettivamente come bene. Nel caso dell’agire doloso, il bene 

oggettivo non informa l’agire del soggetto. La materia, vista come fine buono per 

sé  dal  soggetto,  non  è  il  bene  giuridico,  ma  il  fine  particolare,  offerto 

all’appetizione  dalla  conoscenza  dell’oggetto  soltanto  nella  dimensione  della 

particolarità, della sensibilità e della materialità. Nel caso del dolo la «forma» 

dell’agire  del  soggetto  non  è  il  bene  oggettivo  –  tale  perché  assunto  dalla 

«forma» della legge -, bensì il bene soggettivo e particolare dell’agente.

Allora, il dolo è certamente pro-posito, ma, pro-posito «cattivo». E’ evidente che 

il dolo così inteso postula la libertà di scelta della persona tra la ragione di bene 

oggettiva,  conosciuta  attraverso  la  facoltà  intellettiva,  e  la  ragione  di  bene 

meramente  soggettiva,  conosciuta attraverso le sensazioni e le  percezioni non 

mediate dal giudizio della ragione. Affinché esprima perfettamente il carattere 

della  volontarietà  dolosa  l’atto  deve  rappresentare  una  scelta  maliziosa 

liberamente assunta. 

Bettiol,  pur  non  approdando  a  una  soddisfacente  spiegazione  in  ordine  al 

significato giuridicamente corretto del dolo come «volontà cattiva», è comunque 

alla ricerca di un concetto di dolo che si radichi sulla colpevolezza dell’agente, 

dunque, sulla possibilità di un agire diversamente e sulla scelta volontaria di un 

bene meramente soggettivo contro la ragione di bene oggettiva che la legge ha 

cristallizzato con il precetto penale. 
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Egli  ravvisa  come  soluzione  a  questo  problema  l’inserzione  del  precetto 

nell’oggetto del dolo, criticando aspramente la scelta codicistica di togliere ogni 

rilevanza all’errore sulla legge penale. 

Nello scritto del 1968, dedicato appunto, al dolo e alla responsabilità penale nel 

quadro  dei  princìpi  costituzionali,  Bettiol  perora  l’abbandono  dell’art.  5  del 

Codice in vista di una maggiore «personalizzazione» dell’illecito penale33. Con il 

richiamo  alla  personalità  della  responsabilità  penale  il  costituente  non  si  è 

limitato a escludere la responsabilità per fatto del terzo, ma ha richiesto che la 

responsabilità  penale  scaturisca  soltanto  quando  sia  presente  una  “presa  di 

posizione dell’agente sotto il profilo della coscienza e volontarietà del fatto”34 . 

Nel  discorso pronunciato in  occasione del  ventesimo anniversario della  Carta 

costituzionale,  Bettiol  osserva  che  essa  avrebbe  abbandonato  l’“atomismo 

individualistico che  trovava il  suo punto di  appoggio  e  la  sua  garanzia  nella 

volontà  generale  frutto  del  contratto  sociale35.  Atomismo individualistico  che 

doveva trovare in Kant il suo filosofo e in Rousseau il suo politico”36. Nella Carta 

si parla di «diritti inviolabili dell’uomo»; di «rimuovere ogni ostacolo che limiti 

il pieno sviluppo della personalità umana»; di un dovere della persona umana di 

concorrere  al  progresso  materiale  e  spirituale  della  società.  Si  parla  di 

«comunità», della famiglia «come società naturale fondata sul matrimonio», e via 

di  seguito.  Si  stabiliscono  dei  doveri  e  si  sanzionano  dei  diritti  sempre  in 

relazione all’uomo che non è solo un individuo (creazione della natura) o puro 

cittadino (creazione del diritto positivo), ma è «persona» cioè sintesi di natura e 

di  cultura,  di  spirito  e  di  storia  nel  corso  della  quale  opera  come criterio  di 

valutazione un criterio di giustizia che supera ogni dato positivo o puramente 

naturalistico”37.

Alla  luce  di  tali  principi  costituzionali  il  concetto  di  dolo  dovrebbe  essere 

disancorato dalla “vecchia concezione a sfondo naturalistico e meccanicistico”38. 

Secondo Bettiol: “una concezione psicologico-naturalistico descrittiva del dolo 

33 BETTIOL, Dolo e responsabilità penale, cit., 78-87, in particolare 85-87.
34 Ibidem, 84, nonché IDEM, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, in Riv. it. dir. proc.  
pen., 1971, ora in Scritti (1966-1980), cit., 101-117, in particolare 106.
35 BETTIOL, Dolo e responsabilità penale, cit., 80.
36 Ibidem, 81.
37 Ibidem, 85.
38 Ibidem, 86-87.
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non  basta  più.  Essa  ha  fatto  ormai  il  suo  tempo  come  espressione  di  una 

interpretazione  della  realtà  superata  e  inadeguata  a  cogliere  il  significato 

profondo dell’essere umano nel momento del suo agire”39. 

La bussola interpretativa è fornita dal 1° comma dell’art. 27 della Costituzione. 

Se l’idea fatta propria dalla Costituzione vede l’uomo tipicamente impegnato in 

atti  densi  di  responsabilità  morale,  allora  il  concetto  di  personalità  della 

responsabilità  penale  deve  riflettersi  sulla  nozione  del  dolo  “inserendo  nella 

stessa un momento di valore, vale a dire la coscienza di essere impegnato in re  

illicita”40.

4. La valorizzazione del diritto penale dell’atteggiamento interiore. 

La soluzione che Bettiol propone nel 1968 è, per certi versi anticipatrice della 

sentenza che la Corte costituzionale avrebbe emesso soltanto venti anni dopo41. 

Tuttavia, egli non precisa con esattezza i  contorni giuridici della sua proposta 

scientifica.  Certamente  essa  vorrebbe  spingersi  ben  al  di  là  della  modesta 

concessione alla colpevolezza che avrebbe fatto la Corte con la sentenza n. 364 

del 1988. Bettiol, in ogni caso, compie nel lavoro scientifico dell’ultima parte 

della  sua  vita  un  importante  tentativo  di  scandagliare  più  in  profondità  il 

retroterra soggettivo dell’illecito penale. Un semplice ritocco all’art. 5 del codice 

penale non è infatti soddisfacente, né per lui, né oggettivamente. Le implicazioni 

del principio della libertà morale del soggetto sono, invero, ben più pregnanti 

della  semplice  esigenza  che  sia  richiesta  nel  soggetto  la  coscienza 

dell’antidoverosità dell’agire. Occorre, infatti, spostare l’attenzione sui requisiti e 

sul significato dell’atto umano di volontà allo scopo di verificarne l’unicità, la 

complessità  e  la  ricchezza  ontologica,  nonché  allo  scopo di  precisare  a  quali 

condizioni  e  in  che  misura  tale  atto  implichi  una  scelta  deliberatamente 

antidoverosa e, dunque, una imputazione dolosa, ovvero semplicemente implichi 

una  volontarietà  indiretta  e,  dunque,  una  imputazione  colposa  o,  addirittura, 

l’assenza di un fondamento ontologico sufficiente per l’imputazione.

39 Ibidem, 86.
40 Ibidem, 87.
41C. Cost., 24 marzo 1988, in Giur. cost., 1988, 1504.
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Si spiega alla luce di tali considerazioni la svolta che Bettiol avrebbe compiuto a 

partire  dall’inizio  degli  anni  ’70  verso  l’elaborazione  di  un  diritto  penale 

dell’atteggiamento  interiore.  Lo  spunto  deriva  dalla  riscoperta,  compiuta  da 

Schmidhäuser (1920-2002), nel famoso libro del 1958, di momenti di Gesinnung 

nel  diritto  penale42.  Bettiol,  tenendo  conto  anche  dell’apporto  in  termini 

garantistici fornito dalla riflessione di Giuseppe Zuccalà nella monografia sulla 

infedeltà nel diritto penale43, precisa con estrema chiarezza che la sua concezione 

di un  Gesinnungsstrafrecht nulla ha a che fare con la colpa d’autore o con un 

diritto  penale  che  prescinda  dall’ancoraggio  essenziale  al  concetto  di  fatto 

offensivo44.  I  momenti  oggettivi  della  fattispecie  non  possono  assolutamente 

essere pretermessi.  Infatti:  “non si tratta di sostituire all’accertamento dei dati 

oggettivi  e tipici sui quali  il  reato si basa un oscuro e indistinto momento di 

carattere soggettivo come in taluni orientamenti del diritto penale storicamente è 

stato constatato con esiziali pericoli per la libertà individuale”45. Il diritto penale 

dell’atteggiamento  interiore  non  è,  infatti  “un  diritto  penale  che  colpisca 

l’intenzione, la motivazione dell’intenzione, l’opinione in quanto tale e la libera 

manifestazione di pensiero”46; è, invece, un diritto che vuol tener conto, anche 

alla  luce  delle  acquisizioni  della  filosofia  esistenzialistico-personalistica47 e  – 

diremmo oggi – delle neuroscienze, di  come il  fatto antigiuridico si  rispecchi 

nell’animo del reo, meglio ancora, nella sua coscienza, che è un dato che precede 

la volontà. 

Bettiol avverte l’importanza di una rifondazione ontologica del concetto di dolo e 

di colpa. Egli non approfondisce, tuttavia, le ricadute del  Gesinnungsstrafrecht  

sulla struttura del dolo e sulla distinzione tra dolo e colpa; parla di un concetto 

«normativo» di dolo, destinato a integrarne l’aspetto meramente naturalistico, ma 

non affronta tematicamente il problema della complessità dell’atto volontario e 

non porta l’attenzione sulla struttura della decisione umana. 

42 E. SCHMIDHÄUSER, Gesinnungsmerkmale im Strafrecht, Tübingen, 1958.
43 G. ZUCCALÀ, L’infedeltà nel diritto penale, Padova, 1961.
44 BETTIOL,  Stato di diritto e  «Gesinnungsstrafrecht»,  in L’Indice penale,  1973, ora in  Scritti  
(1966-1980), cit., 129-142.
45 BETTIOL, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, cit., in particolare 112.
46 Ibidem, 113.
47 Ibidem.

© Copyright L’Ircocervo 2012 – Fondazione Gentile Onlus | Autore: Mauro Ronco
Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it

14



Sotto un certo profilo egli anticipa, con singolare preveggenza, il rinnovamento 

che,  nella  dottrina  di  lingua  germanica  e,  poi,  di  lingua  castigliana,  sarebbe 

avvenuto, soprattutto a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, a riguardo del 

dolo, inteso a superarne la definizione come costituita soltanto da un insieme di 

stati psicologici. Il concetto di dolo, come imperniato sul concetto di «decisione 

contro  il  bene  giuridico»,  che  gli  studi  di  Michael  Köhler48 e  di  Wolfgang 

Frisch49, rispettivamente del 1982 e del 1983, avrebbero presentato e che Claus 

Roxin  avrebbe  cristallizzato  nella  formula  usata  nello  scritto  del  2004  Zur 

Normativierung  des  dolus  eventualis  und  zur  Lehre  der  Vorsatzgegahr50,  è 

certamente ambiguo,  perché oscilla tra una rifondazione ontologica,  come nel 

pensiero di Köhler, e una oggettivazione funzionalistica, come nel pensiero di 

Frisch e di Roxin. L’orientamento ontologico di Bettiol sarebbe stato prezioso 

per la riproposizione, anche nella dottrina italiana, di un concetto esauriente di 

«decisione contro il bene giuridico», che unisse insieme gli aspetti psicologici e 

quelli assiologici dell’agire umano, strettamente intrecciati e interagenti tra loro.

5. La valorizzazione in chiave soggettiva e retributiva degli elementi di cui 

alla 2° parte dell’art. 133 c.p.

Questo percorso, tuttavia, Bettiol non poté compierlo, per la morte sopravvenuta 

prematuramente,  quando era  ancora nel  pieno del suo vigore  scientifico.  Egli 

riuscì  a  sviluppare,  tuttavia,  fino  agli  ultimi  scritti,  una  preziosa  ermeneutica 

dell’espressione «capacità a delinquere» del 2° comma dell’art. 133 c.p.. 

Contro la lettura sintomatica degli indici ivi elencati, il Maestro patavino offre un 

quadro che accentua il momento etico/personalistico dei vari istituti del diritto 

penale:  dalla  recidiva,  presentata,  in  sintonia  con le  recentissime acquisizioni 

della  Corte  Suprema di  Cassazione  a  Sezioni  Unite,  in  chiave di  più intensa 

colpevolezza  rispetto  a  quella  del  delinquente  primario,  e  non  in  chiave  di 

48 M. KÖHLER, Die bewußte Fahrlässigkeit, Heidelberg, 1982.
49 W. FRISCH,  Vorsatz und Risiko. Grundfragen des tatbestandsmäßigen Verhaltens und des  
Vorsatzes.  Zugleich  ein  Beitrag  zur  Behandlung  außertatbesthandlicher  
Möglichkeitsvorstellungen, Köln, 1983. 
50 ROXIN,  Zur Normativierung des dolus eventualis und zur Lehre von der Vorsatzgefahr, in 
Festschrift für Hans-Joachim Rudolphi, Luchterhand, Neuwied, 2004.
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pericolosità51; alla intensità del dolo, come cosciente persistenza in re illicita; alla 

stessa ridefinizione della colpa in chiave soggettiva, contro l’oggettivazione che 

affiorava appena agli  inizi  degli  anni ’7052,  e  che oggi pervade senza remore 

dottrina e giurisprudenza; all’errore di diritto, cui sarebbe necessario dare un più 

incisivo rilievo; è tutto il diritto penale, e non soltanto il  dolo e la colpa, che 

dovrebbero, secondo Bettiol, essere arricchiti,  in una prospettiva che ponga al 

centro la libertà dell’uomo e la colpevolezza per la scelta antidoverosa compiuta. 

La riforma proposta da Giuseppe Bettiol in chiave personalistica non trovò una 

favorevole accoglienza nella temperie culturale degli anni ’70, prevalentemente 

imperniata sulla nozione oggettiva di  bene giuridico,  spesso ripetuta come un 

mantra, quasi che la ripetizione delle parole «bene giuridico» realizzasse l’effetto 

ex opere operato, di realizzare un diritto penale effettivamente «garantistico». Né 

va dimenticato che, proprio all’inizio degli anni ’70, aveva inizio, con la scoperta 

roxiniana dei nuovi confini dell’imputazione oggettiva, una inversione in senso 

oggettivistico del diritto penale. Bettiol prende atto in Colpa di autore e certezza  

del  diritto  del  timore  espresso  nella  dottrina  italiana  che  un’impostazione 

soggettivistica, del tipo di quella da lui patrocinata, sfociasse in esiti contrari alle 

esigenze di garanzia proprie del diritto penale53. Egli tuttavia ribadisce che, senza 

abbandonare  il  principio  di  lesività  del  fatto,  l’approfondimento  etico-

personalistico  dei  fondamenti  della  responsabilità  penale  è  imposto  dalla 

disposizione dell’art. 27, 1° co. della Costituzione54.

La  giusta  richiesta  di  un  «diritto  penale  minimo»  sembrava,  infatti,  dovesse 

trovare soddisfazione, in un’ottica filosofica impregnata di materialismo, nella 

delimitazione della tutela penale a pochi beni giuridici, per lo più connotati dalla 

nota  dell’afferrabilità  sensibile.  Non  ci  si  rendeva  conto,  invece,  che  la  più 

costruttiva e convincente delimitazione della penalità sta nell’approfondimento 

soggettivo in merito agli stati di coscienza e di volontà del soggetto che ha agito 

51 Cass. Pen., Sez. Un., 24 febbraio 2011, n. 20798, in Giur. it., 2012, 670.
52 Su cui cfr., nello stesso periodo storico, la monografia di  L. PETTOELLO MANTOVANI,  La 
tutela penale dell’attività lavorativa, Milano, 1964. 
53 BETTIOL, Colpa di autore e certezza del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1977, ora in Scritti  
giuridici (1966-1980), 203-213, in particolare, 207-208, ove è menzionata la critica di FRANCO 
BRICOLA nella voce Teoria generale del reato, pubblicata nel Novissimo Digesto Italiano, XX, 
Torino 1973.
54 Ibidem.
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contro il diritto penale, non per punirlo di più, bensì per tener conto a suo favore 

della fragilità, spesso non colpevole, della libertà umana.

L’importanza  dell’approfondimento  soggettivistico  di  Giuseppe  Bettiol  va 

focalizzata nella sottolineatura dell’esigenza che dolo e colpa siano interpretati 

come  riferentisi  a  un  comune  denominatore,  non  fondato  sul  piano 

esclusivamente psicologico, bensì sul piano dell’impegno di coscienza che sta 

alla radice dell’azione del soggetto. Alla garanzia formale del diritto penale del 

fatto va aggiunta una garanzia di carattere sostanziale. L’imputazione, per essere 

giusta, deve prendere in considerazione i dati di coscienza, “perché è la coscienza 

che fa l’uomo, cioè la possibilità di sentire e di esprimere un giudizio di valore 

sui motivi e sulle ragioni dell’azione e quindi sul significato morale della stessa 

rispetto ai valori tutelati”55. 

Rispondendo implicitamente a coloro che rilevavano una contraddittorietà,  nel 

suo  pensiero,  tra  il  primato  dell’antigiuridicità,  di  cui  egli  aveva  parlato  nel 

Diritto penale del 1945, e il primato della colpevolezza, sottolineato negli scritti 

degli anni ’70, Bettiol esprimeva la convinzione costruttiva che la “rinascita di 

una  filosofia  esistenzialistico-personalistica”56,  su  cui  “riposa  la  concezione 

politica  democratica  oggi  risorta  in  Europa”57,  imponesse  una  profonda 

trasformazione del diritto penale58. 

Per  Bettiol  l’umanizzazione  del  diritto  penale  avrebbe  dovuto  partire 

dall’approfondimento  degli  stati  di  coscienza  del  soggetto  agente  contro  il 

precetto penale per concludersi in una pena retributiva che fosse rieducativa non 

per la coercizione o il condizionamento proveniente dall’esterno, bensì per la sua 

intima natura, capace di far comprendere alla coscienza soggettiva del colpevole 

il  carattere  antidoveroso del  suo comportamento,  affinché lo  stesso colpevole 

cancelli  la  sua  colpevolezza  con  l’accettazione  consapevole  dei  vincoli  di 

razionalità e di umanità che lo legano agli altri uomini. In definitiva, secondo 

Bettiol,  l’umanizzazione  del  diritto  penale  avrebbe  richiesto  una  revisione 

profonda  nella  considerazione  della  persona  umana,  non  più  oggetto 

dell’attribuzione di un giudizio negativo mosso ab extrinseco, ma soggetto la cui 

coscienza è capace di intuire il disvalore etico, oltre che giuridico, del proprio 
55 BETTIOL, Stato di diritto e Gesinnungsstrafrecht, cit., 142.
56 BETTIOL, Sul diritto penale dell’atteggiamento interiore, cit., 113.
57 Ibidem.
58 BETTIOL, Stato di diritto e «Gesinnungstrafrecht», cit., passim.
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comportamento delittuoso. Compito della pena retributiva è aiutare l’autore del 

fatto a comprendere la dissonanza del suo agire rispetto a ciò che la coscienza gli 

ricorda essere il vero valore, per sé, oltre che per gli altri. 

La grande umanità del Maestro che oggi ricordiamo dava sostanza giuridica alla 

sua speranza circa l’avverarsi di un diritto penale realmente «minimo», in cui 

l’ideologia del sospetto fosse definitivamente superata dalla certezza in ordine 

alla intrinseca natura buona dell’uomo, creato buono a immagine e somiglianza 

di Dio. Gli sviluppi del diritto penale negli ultimi anni – come, peraltro e ancor 

più, dello spessore criminale che caratterizza la vita della società contemporanea 

-  non danno conforto al realizzarsi dell’intenzione buona di Giuseppe Bettiol. 

Non per questo dobbiamo scoraggiarci. Il bene vince comunque il male, anche se 

la storia sembra offrire prove in contrario. 
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