Nasce a Milano nel 1738

Non è un vero deterrente
E' immorale

Nel 1760 sposa Teresa Blasco contro la
volontà paterna

Contro la pena di morte

Lo Stato non può attentare alla vita del
cittadino

Entra in contatto con il salotto di Pietro
Verri

Vita

Viola la presunzione d'innocenza
Contrario alla tortura
E' inutile perchè induce a false confessioni

Pensiero giuridico
Nel 1771 entra nell'amministrazione
austriaca di Milano come membro
del Supremo consiglio dell'Economia

Prevenire e non reprimere
Riabilitare e non punire

Collabora con Il Caffè giornale
dell'illuminismo milanese

I doveri dello Stato

Muore a Milano nel 1794

Educare al rispetto della legge
La sanzione deve essere proporzionata al
reato e deve essere limitata nel tempo

CESARE BECCARIA

Opere principali
Filosofo e letterato

tra i massimi esponenti dell'

Illuminismo italiano

Fondatore del

Diritto penale moderno

Dei delitti e delle pene (1762)
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