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Onorcvolissimo Signor Commendllore 

PRIMO PRESIDENTE 

Onorevolissimi Signori Consiglieri 

Prima di rendervi conto de' lavOl'i che avete com
piuti nell" lluno scorso-, ho il debito di fare un mesto 
ricordo di Giuseppe Puccioni e di Vincenzo Bani, i 
quali illustrarono la Corte di Cassazione delle provincie 
toscane. 

Giuseppe Puccioni ebbe da natura ingegno pronto 
e sagace e mirabile attività. 

Dai gradi ultimi della giudicatura sall lentamente 
ai primi, e sempre per merito personale. Il suo studio 
prediletto fu la scienza criminale, in cui acquistò 
tanta fama da essere eletto Auditore della Ruota cri
minale, che fu erede della gloria e delle tradizioni 
dell' antico Supremo Tribunale di giustizia, e sapiente 
interpetre delle leggi leopoldine. Della sua dottrina 
giuridica, informata dalla filosofia e dalla umanità., si 
fece in parte tesoro nel Codice toscano. Unl a quel
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l'ufficio r altro di Professore di diritto criminale, ed 
apparve degno successore dei due sommi criminalisti 
toscani, il Carmignani ed il Cremani. Nel 1859 fu dei 
pochi, che in età senile presentissero i futuri destini 
d' Italia e intendessero le aspirazioni nazionali. 

Eletto Senatore, fini poco dopo la su. carriera 
Vice-Presidente della Cassazione, e lasciò nelle sue 
decisioni e nella interpetrazione del Codice toscano 

I· tracce luminoae del suo sapere. ,i 
I 
I, Dali. curia, illustrata da Ottavio Landi, l'aquila 

dei giureconsulti toscani del suo tempo, passò il Bani 
nella magistratura, ed ebbe r onore di esser membro 
della Ruota Fiorentina, che dal Bizzan'Ìni al Raffaelli 
fu una delle glorie italiane. 

Quindi venne elevato a Segretario del Regio Diritto) 
ed in questo ufficio si appalesò caldo propugnatore 
dcUa regia giurisdizione. 

Nel 1848 fu innalzato alla Presidenza della Corte 
Suprema, ove rimase finchè la grave età e la salute 
affranta dagli studi non gli ebbero reso necessario il 
riposo. 

Fu uomo di antica buona fede e semplicità; pro
fondo legista contribui a mantenere in onore quella 
giurisprudenza, che informata all' eterno esemplare 
del giure romano, fornirà larghi e preziosi sussidi per 
rettamente interpretare la nuova legislazione. 

! 

!: 



Onorevolissimi Signori! 

Quando nel prinClplO del passato anno fu inaugu
rata questa Corte Suprema, io dissi poche parole 
disadorne di così nobile istituzione. PerDlettetemi ora 
che il novello annO incomincia, che io brevemente ne 
ragioni, affinchè meglio si possano apprezzare i vo
stri lavori. 

Nel mio breve ragionamento io non farò pompa 
di una facile: erudizione. Dirò solo che, se la istitu
zione di un tribunale supremo ha un qualche ri
scontro col Gran Consiglio o Consiglio delle parti 
in Fl'ancia, col Consiglio collaterale spagnuolo, col Sa
cro Regio Consiglio in Napoli, coi Senati o Ruote di 
Milano, di Torino, di Bologna, di Genova, di Roma, 
essa principalmente si appartiene all' Assemblea costi
tuente francese, che dopo di avere ordinato giurisdizioni 
certe ed eguali per tutti i cittadini, pose alla sommità 
dell'ordine giudiziario un Magistrato, il quale, instau
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rando il diritto e le forme violate, mantenesse inco
lume l'autorità della legge. 

La Corte di Cassazione non giudica de ;jure liti
gataris, sed de§tere cons#tuto. Quando rigetta i ricorsi, 
nulla aggiunge e nulla toglie alle sentenze impugnate, 
ma unicamente rimuove r ostacolo, che si opponeva 
alI. cosa giudicata. Quando aonulla, manda ad altri 
giudici, affinchè di nuovo decidano la controversia 
nell'interesse delle parti. Non pertanto, o Signori, essa 
statuisce in parecchi casi definitivamente: 

I: 
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1.0 Nelle questioni di competenza e di conflitto 
tra le autorità giudiziarie; 

2.° Intorno aJle dimande di rinvio per moti~i 

di sicurezza pubblica; 
3.° Quando r annullamento viene pronunziato 

per contrarietà di giudicati; annullato il secondo giu
dicato, la Corte ordina la esecuzione del primo; 

4,° Quando annulla una sentenza di Corte di 
appello, che rivo cava o modificava in qualunque modo 
una sentenza di sua natura inappellabile; 

5.° Quando annulla una sentenza, perchè il fatto 
che diede luogo alla condanna, non costituisce reato, 
od ha cessato di esserlo; 

6.' Quando annulla nell'interesse della legge; 
7.° Quando annulla una seconda sentenza pro

nunziata. inappellabilmente nella medesima causa fra 
le stesse parti, che agiscono nella medesima qualità, 
per gli stessi motivi proposti contro la prima. 

In questo caso la Corte di Cassazione impone il 
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suo pronunziato, e quindi esercita in certa guisa il 
potere legislativo. In ciò la istituzione della Corte di 
Cassazione è conforme a1l' ultima legge francese; ma 
discorda da quella della Corte di Cassazione, che im
perava in Napoli, in Sicilia ed in Toscana. 

Secondo la legge di Napoli e di Sicilia, la Corte di 
Cassazione, quando giudicava a sezioni unite, se l'icono· 
sceva dubbia la questione, ne rimetteva ]a soluzione al 
legislatore; in caso opposto annullava per la seconda 
volta, e rimetteva ad una terza Corte. - Se questa ri
teneva gli stessi principj fermati nelle sentenze annul
late, non aveva luogo un teno ricorso, ed il legisla
tore interveniva. 

La Corte di Cassazione nelle provincie toscane per 
r opposto esercitava un~ autorità anche maggiore di 
quella, ch'esercita la presente Corte di Cassazione; dap
poichè i Tribunali erano obbligati di uniformarsi ai 
principj da lei ritenuti, dopo un unico annullamento. 

De' tre partiti io preferisco quello, ch'è sancito nel 
Codice di procedura del regno italiano. Lo preferisco 
a quello della legge toscana; dappoichè la Corte di 
Cassazione dopo un solo annullamento imponeva i suoi 
principj alla seconda Corte di rinvio, senza che un 
esame più solenne e più ampio fosse fatto dalle sezioni 
unite. Lo preferisco a quello che prevaleva nello Italia 
meridionale; perocchè, a prescindere dal prolungamento 
delle liti e scapito dell'autorità della Corte di Cassa
zione, interveniva il legislatore, il quale risolveva la 
controversia tra le parti, contro le norme costituzio· 
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nali intorno alla divisione de' poteri. - Cotesta con~ 
fusione deplorabile si comprende in uno Stato, in cui 
manca la istituzione di una Corte Suprema; ma ladw 
dove questa è stabilita, non se ne vede la ragione 
sufficiente. 

Atteso la mancanza di un Tribunale Supremo, le 
costituzioni di Costantino, di Valentiniano e di Mar
ciano stabilivano, che la interpretazione apparteneva 
all' Imperatore. 

Le costituzioni di Giustiniano erano molto più' com
piute e precise. - La prima è dell' anno 529, poco 
dopo la promulgazione dell' antico codice. - L. se
conda costituzione si ritrova nell' atto di promulgazione 
del digesto dell' anno 533; ove si legge: I libri e so
pratutto i commenti sono interdetti. Se vi ha dubbio 
nel senso di una legge i giudici debbono sottoporlo 
aIIa decisione dell'Imperatore, ch'è il solo legislatore 
ed interprete legittimo a Cui soli concessum est condere 
et interpretari. » 

La Corte di Cassazione infine ha un altro c6mpilo 
assai grave e solenne, che ne fa, quasi direi, un quarto 
potere dello Stato. 

Signori! La magistratura non solo deve applicare 
la legge, ma i decreti ed i regolamenti, che emanano 
dal potere esecutivo; perocchè senza di questi spesso 
la legge rimarrebbe una vana parola. - JUa deve la 
magistratura, e specialmente la Corte di Cassazione, 
eseguire i decreti ed i regolamenti, che usurpino il do
minio della legge? Cotesta quistione venne trattata d. 
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emÌnenti scrittori nazionali e stranieri; ma da nessuno, 
secondo il mio modo di vedere, con lç splendore di 
eloquenza e col corredo di dottrina, onde io la udii 
a trattare da quel leggiadro ingegno, che fu il com~ 
mendatore Fraschini, nel suo dotto discorso inaugurale 
dell' anno giuridico 1855 presso la Corte di Cassazione 
di Torino. 

« Guardiamoci, diceva l'egregio Magistrato, dal ri~ 
conoscere autorità di legge a quei provvedimenti del 
potere esecutivo, che sotto qualunque denominazione 
od aspetto usurpino il dominio della legge. - A questi 
atti il giudice, geloso della sua indipendenza, non 
può avere alcun riguardo; invece di ordinarne la ese
cuzione, egli ne impedirà gli effetti giuridici, 0ppo
nendovi la forza più potente che esista tra gli uomini, la 
forza d'inerzia, ossia quel potere indiretto, che consi
ste nel rifiuto della sanzione giudiziaria, della quale 
tutte le disposizioni imperative o proibitive abbisognano 
in difinitiva per sortire alcuno effetto forzato suUe 
persone e sui beni de'cittadini. Questa necessità, in cui 
sono tutt' i poteri attivi dello Stato, di chiedere ai Tri
bunali i mezzi per r esecuzione coattiva dei loro atti, 
in quanto abbiano per oggetto i diritti personali e reali 
de' cittadini, costituisce la più sublime prerogativa del 
potere giudiciario, quella che lo costituisce custode e 
vindice degli eccessi degli altri poteri. Nell' esercizio 
di questa prerogativa si schiude il campo, dove prin
cipalmente risplende la indipendenza de' magistrati. I 

Il - n potere indiretto o. negativo che abbiamo ac
2 
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cennato,· non vuole essere confuso o scambiato con la 
facoltà diretta od attiva di censurare, annullare, o mo
dificare; questo, lo diciamo francamente, non compete 
aH' ordine giudiziario; nè questo se la potrebbe arro
gare sopra gli atti di qualunque altro pubblico potere, 
senza violarne la indipendenza e senza disconoscere 
l'ordine politico e la divisione de' poteri costituzionali 
dello Stato. Essendo essi indipendenti nella loro sfera, 
nOn altrimenti possono coesistere in pace ed operare 
senz'urto, che mediante il mutuo rispetto e la perfetta 
osservanza de' loro confini. Di somma importanza è que
sta distinzione, siccome quella che segna la BoIa via 
legale, per cui possano i cittadini ottenere dai Tri
bunali un riparo contro ogni usurpazione di potere 
che violi i loro diritti, senza che ne rimanga violata 
la indipendenza dell'autorità, da cui l'eccesso pro
venga. )) 

~ - Diciamo dunque, che mentre ai Tribunali nOn 
è permesso d{ giudicare direttamente della validità o 
nullità di un atto del potere esecutivo, essi possono 
però e debbono ricusare di riconoscerne la forza ob
bligatoria in giudizio, ed astenersi dall' ordinarne la 
esecuzione, allorchè venendo un tale atto invocato 
nelle private controversie, o ne' penali dibattimenti, 
quale titolo costitutivo di un diritto o di un obbligo, 
lo ravvisino incostituzionale, ossia contenente una vio
lazione delle franchigie dello Statuto. , 

« Parmi pertanto che vadano del pari lungi dal vero 
coloro, che ogni sorta d'ingerenza o cognizione ne



-11

gano al potere giudi,iario sopra gli atti del potere 
esecutivo, e coloro che accordare gli vogliono piena 
facoltà di esaminarli, censurarli od annullarli. - Gli 
uni e gli altri per diverse vie aprono ii varco al di
spotismo dell' uno o dell' altro potere, rompendo gli 
argini, con cui lo Statuto intende a contenerli nella 
sfera delle loro attribuzioni. ~ 

« Quanta sia, o Signori, 1'importanza e la delica
tezza di questa parte della missione dell' ordine giu
diziario, ninno è che noI comprenda. - E siccome 
a bene adempierla sarebbe insufficiente la cognizione, 
comunque accurata e profonda del dritto privato, cosi 
uopo è che il giudice si sollevi alle gravi meditazioni 
del diritto costituzionale e de' principj politici, che 
informano il solenne patto tra il Re e la nazione. 
Uopo è che si accenda di amore e divozione sincera 
per le politiche istituzioni della sua patria, sl che 
infonda nel popolo la flducia, ch'esso troverà sempre 
ne' suoi giudici i difensori di quel dritto pubblico, 
sotto la cui tutela tutt' i diritti sociali si vengono a 
ricoverare. » 

o;: Più fortunati di noi saranno in questo i nostri figli, 
i quali nati nel seno delle libere istituzioni, che noi 
abbiamo veduto nascere e crescere, ne avranno nel
l'educazione civile e politica, ed in tutto il corso della 
vita succhiato i principj, gustato il beneficio, ed im
parata la genuina applicazione. A noi uomini di tran
sizione, cresciuti sotto più strette forme di governo, 
si conviene cancellare le impressioni e le abitudini 
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del passato, e quasi a nuova vita risorti, rivolgere a8"

sidua cura a conformare costantemente gli atti del 
nostro ministero ai diritti ed ai doveri delle acquistate 
libertà, per lasciare alla generazione che ci segue 
bell' eredità di liberali esempi. • 

Si, o signori, la libertà vera ~ durabile si fonda 
sopra una duplice guarentia. - sunO. guarentia del po
tere esecutivo, che faccia con la forza rispettare iI di
ritto, e sulla guarentia contro il potere esecutivo, af
finchè non esca dai termini della costituzione. Questa 
nobile guarentia ne' paesi liberi si ha in una magi.., 
stratura fortemente ordit~ata. - L' ordine civile non 
esiste, se non quando la giustizia tiene ciascuno nel 
dovere. - Napoleone I, che tanto abusò della forza, 
lo stesso Napoleone I, in una relazione a lui fatta, e 
da lui annotata e comunicata al suo consiglio, diceva: 
- Nelle grandi monarchie militari bisogna ordinare 
una magistratura potente e rispettata, affinchè in tutt'i 
tempi arresti iI torrente della forza. 

Di quale cOl'aggio civile non ebbe bisogno la ma
gistratura in altri tempi, quando vone adempiere il 
proprio dovere? quando volle rendere delle sentenze 
e non de' servigi ? In Italia, affrettiamoci a dirlo, quan
tunque la costituzione non sia storica, ma razionale, 
non sia antica, ma recente, la magistratura è compiu
tamente libera ed indipendente; essa non ha biso
gno di coraggio civile per rendere la giustizia. 

SignOli! nel principio dell' anno scorso fu introdotto 
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il GiurÌ, istituzione compiutamente nuova in To
scana. La giustizia criminale si è avvantaggiata con la 
nuova istituzione? A questa dimanda sarebbe prema
turo il rispondere; dappoichè nel corso di pochi mesi 
non si possono valutare gli effetti di una nuova isti
tuzione. 

In generale può dirsi che i giurati escono dal suf
fra.gio popolare, e quindi ispirano maggior fiducia dei 
giudici permanenti; rendono i loro verdetti con mag
gior numero di voti; possono essere ricusati libera
mente ed ampiamente dalle parti interessate, a diffe
renza de' giudici di fatto e di diritto, la cui ricusa 
deve essere moti vata; Don sono usi a vedersi conti
nuamente dinanzi de' malfattori, onde il giudizio per 
essi è una novità e vi attendono con quella premura, 
che isph-ano le cose nuove; non conoscono il mestiere 
delle condanne, hanno una sensibilità più squisita e 
quindi sono più restii a pronunciarle; sono del tutto 
indipendenti e rendono i loro verdetti senza timore 
e senza speranza. -

Ma sarà vero ciò che sostengono alcuni, che nelle 
questioni di fatto sia più sicuro il giudizio de' giurati 
che quello de' magistrati? - I sostenitori di una tale 
opinione dicono, che il convincimento de' giurati è 

più schietto, più spontaneo, più puro; perocchè esso 
è figlio unicamente dell' impressione che fanno sul
l'animo loro le prove discusse; mentre il convinci
mento de' giudici permanenti è in parte dominato da 
certi principj e da certe norme, che attinsero dagli 
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studi e dagli usi di giudicare. -' Secondo costoro la 
scienza e la pratica sono guide pericolose, e quindi il 
Menochio) il Pagano 1 il Bentham, che scrissero atu· 
pendi trattati intorno alla prova, e specialmente in
torno alla prova indiziaria, nel risolvere una questione 
di fatto, sarebbero da meno di un mugnaio, di un 
grossi ere , di un uomo di villa! In verità si dura fatica 
a crederlo. 

E pure si potrebbe concederlo, se i giurati, sc
condo quasi generalmente si dice, decidessero sem
plici questioni di fatto, disvestite di ogni concetto 
giuridico; ma cotesta è una illusione. I giurati ne'loro 
verdetti affermano la esistenza o non esistenza di un 
delitto, ch' è questione complessa di fatto e di diritto. 
Questa è la grave difficoltà, questa è lo scoglio incontro 
a cui rompe la istituzione del Giurl. A sciogliere questa 
gTave difficoltà, la legge sul Giuri fu tante volte ri
veduta e modificata e gli scrittori fecero svariate pro
poste. 

Taluno proponeva che s' interrogassero i giurati se
paratamente per ciascun fatto della causa. Questo si
&tema confonde, invece di rischiarare, dappoichè mol
tiplica straordinariamente i quesiti. Altri divisava che 
il Giuri dovesse sporre i fatti che risultano dalle prove 
discusse in dibattimento; la qual cosa, se pure fosse 
possibile, falserebbe l'indole del Ginr!. Altri propo
neva che dovessero i ginrati motivare i loro verdetti, 
sistema anche d'impossibile attuazione. 

Il codice d' istrul!.iione in mezzo a cosl irte difficoltà 
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adottava il sistema di accompagnare alle questioni, 
ossia ai nomi di legge, tutti quegli elementi di fatto, 
nella cui riunione consiste il delitto. Questo sistema 
se rende men grave, non toglie la difficoltà; perocchè 
sarà sempre vero, che quando il Giurì, interrogato 
sulle ardue questioni del tentativo, della complicità, 
della bancarotta, della falsità ed altrettali questioni 
risponde affermativamente, risolve ad un tempo la 
questione di ratto e di dritto. - Ed invero che cosa 
dopo tali verdetti rimane al magistrato? Null' altro, 
salvo r applicazione della pena, ch' è un' operazione 
quasi mec~anica. 

Ma gli scrittori ed i legislatori hanno detto l' ul
tima parola sulla costituzione ed assetto definitivo del 
Giuri? lo non lo credo, credo anzi che il Giurì possa 
andar soggetto a gravi modificazioni - In Italia questa 
istituzione è recente; noi r abbiamo quasi tolta di peso 
dall'ordinamento francese; vi manca il suggello e !'im
pronta italiana. -- I giuristi ed i legislatori debbono 
dare opera diligente, affinchè il Giuri cresca di pregio 
e sia istrumento sicuro della giustizia sociale; perocch-è 
questa istituzione, non ostante i suoi difetti, è divenuta 
l. compagna inseparabile di tutt' i governi liberi e 
non è possibile tornare indietro. 

Se intorno a questo so~getto dovessi manifestare 
la mia opinione, direi che in Italia è mestieri rior
dinare il Giurì e ricomporlo di elementi più seri, di 
premunirlo di maggiOl'i guarentigie; perocchè io credo 
che il giudizio criminale non sia un affare di lieve 
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importanza, e che a renderlo si richieda una certa 
istruzione. - In Francia ed in Inghilterra si è cos1 
convinti di ciò, che si pubblicano ogni giorno manuali 
per giurati, affine di addottrinarli a rendere verdetti 
ragionevoli e giusti; e voi sapete che nell' Assemblea 
costituente di Francia quel maraviglioso ingegno del 
8yeyés avrebbe voluto ordinare il Giurl in guisa, che 
non difettasse dell' elemento giuridico, e fu grande
mente lamentato il suo silenzio dopo il discorso degli 
oratori che combattel'o.no la sua opinione 

lo non potrei accettare r opinione di quel profondo 
pubblicista, ma ripeto, il GiurI potrebbe comporsi di 
elementi più seri e premunirsi di maggiori guaren
tie, il cui sviluppo non mi viene consentito dall'indole 
di questo inaugurale discorso. 

Altro gl'ave inconveniente, a cui va incontro il 
Giuri in Italia, si è che esso rende i suoi verdetti sul 
fondamento di codici di antica fattura, ossia di codici, 
la cui applicazione doveva essere fatta dai magistrati, 
i quali avevano logorato la vita nello studio del di
ritto. - Specialmente il codice toscano, perchè molto 
dottrinale e scientifico, è poco adatto all' intelligenza 
de' giurati. 

Ove si dimandasse, o Signori, in che differisce il 
giudizio de' giurati da quello de' giudici? io rispon
derei: 

Il Giurl è dominato dall' opinione e dal sentimento. 
Il magistrato è dominato dalla legge. 
Si presenta innanzi ai giurati una leggiadra e 

http:combattel'o.no
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sventurata giovane, la. quale lusingata dalle parole insi
diose e dalle bugiarde promesse di un seduttore, si ac
cende di amore verace e profondo. - Colui, dopo di 
averle tolto l'innocenza, la spregia, l'abbandona e 
conduce un'altra donna inanellata all' altare. La misera 
agitata da furiale gelosia si provvede di un'al'me, si 
pone in agnato, e trafigge il seduttore sulle soglie del 
tempio. - È tratta a giudizio. - I giurati non resi
stono alla piena di affetti, che desta la bella infelice 
e dichiarano che non è colpevole. 

I magistrati per r opposto la compiangono; ma, 
ove non ravvisino alcuno di quei motivi, i quali 
escludono la imputazione, la condannano ad una pena, 
che mentre vendica iI sangue versato, pesa alquanto 
lievemente sulla colpevole tradita. 

La sentenza de' giurati è più umana, soddisfa più 
i movimenti del CUOrC. La sentenza de' magistrati è 
più legale e più giusta. 

Vengo ora alla statistica: 

statistica civile. 

I ricorsi civili pendenti al 1.0 gennaio 1866 erano 
46. I ricorsi civili presentati nel corso deH' anno 1866 
furono 45, in tutto 91. I ricorsi discussi in materia 
civile furono 56, in materia commerciale 9, in tutto 65 
- de' ricorsi discussi, 49 furono rigettati: 16 vennero 
accolti - conclusioni conformi alle sentenze 53, dif

formi 12 
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Vi furono 4 cancellazioni dal ruolo, ed altri 8 af
fari, di data anteriore al 1866, risultano abbandonati 
daUe parti. - Le cause pendenti presso la Corte sono 
14. Esse sono di data recente; una è già notata sul 
ruolo di spedizione pel mese di gennaio, nelle altre 
decorrono ancora i termini d'istruzione. 

Statistica penale. 

Ricorsi in materia penale pendenti- al 1.0 gen
naio 1866, 186; ricorsi pervenuti nel corso dell' anno 
contro sentenze delle antiche Corti 10; contro sen
tenze delle Corti di Assise 64; contro sentenze delle 
Corti di appello 48; contro sentenze de' Tribunali 98; 
contro sentenze de' pretori 24, in tutto 430 - de' quali 
in materia criminale 106; in materia correzionale 193; 
in materia di polizia 45; in materia disciplinaTe sulla 
gual'dia nazionale 34; per semplice rinvio a termini 
delle leggi transitorie 27; in tutto 405. Dei ricorsi 294 
vennero rigettati, 84 vennero accolti. - Ricorsi in 
corso di spedizione numero 20. 

Vengo più specificatamente alle Corti di Assise. 
De'64 ricorsi, 39 furono rigettati, 20 vennero accolti~ 
5 S0110 pendenti presso la Corte, ma è già fissata 
1'udienza per la loro risoluzione. - Dei venti annul
lamenti, 2 lo furono per difetto nelle quistioni, 2 per 
cattiva risoluzione d'incidenti 1 2 per difetto nei ver
bali d'udienza, 14 per falsa applicazione delle leggi. 
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- Le conclusioni del P. M. furono conformi a 50 
sentenze, Bo 9 soltanto furono difformi. 

Gli annullamenti delle sentenze delle Corti d'as
sise, pronunziati da qU'Jsta Corte di Cassazione, sono 
in proporzione più numerosi di quelli, che si pronun~ 
ziano dal1e altre Corti di Cassazione del Regno. 
Questo numero maggiore di annullamenti dipende da 
che la istituzione delle Corti d'assise in Toscana è più 
recente. 

Gli annullamenti delle sentenze delle Corti d'as
sise, che pronuncia la Corte di Cassazione di Francia 
sono in proporzione molto più rari di quelli, che si prc~ 
nunziano dalle Curti di Cassazione del Regno Ita· 
Hano. Questa differenza deriva principalmente da 
che in Francia la istituzione del Giurì è stabilita fin 
dal 1791. 

Certamente i vostri lavori da me riferiti di sopra 
non si possono paraglmare a quelli delle Corti di 
Cassazione di Napoli e di Torino, le quali hanno un 
ampia giurisdizione. Non pertanto è uopo osservare. 

1.0 cho i componenti questo supremo collegio 
sono pochi di numero e per conseguenza alcuni di essi, 
debbono con alterna vece far parte della sezione ci
vile e della sezione criminale; 

2.0 che voi avete deciso tutte le cause che vi sono 
state deferite, salvo pochissime, che non eran pronte 
per la discussione; m.entre le due Corti di Cassa
zione di Napoli e di Torino, non ostante la loro infa .. 
tica.bile operosità e zelo ammirevole, hanno un gran 
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numero di cause pendenti civili e criminali, che un 
brillante oratore appellò il debito .galleggiante della 
giustizia. 

Signori! V Italia da parecchi anni passeggia sopra 
portentose rovine; tutto ha cambiato; ordini, leggi 
moneta, uffici, costumi. Entusiasta deU' unità nazionale 
sospirata nel corso di tanti secoli dai poeti, dagli ora
tori, dai politici, santificata dal sangue e dal martirio di 
molte generazioni, l'Italia ha creduto che non potesse 
essere veramente una, quando le sue parti sotto certi 
rispetti si differenziasseI'o - Attigua alla Francia, al 
pari di lei di razza latina, ha voluto imitare la Fran
cia, in cui lo. più telTibile rivoluzione tutto discipli
nava. Infatti l'Italia nel corso di pochi anni ha compiuto 
un immenso lavoro legislativo - un nuovo codice ci
vile, un nuovo codice di procedura civile, un nuovo 
codice di procedura criminale, un nuovo eodice di 
diritto commerciale, un nuovo ordinamento giudiziario. 
Ne lamenteranno coloro, i quali proclamano il predo
minio del diritto storico e la santità delle tradizioni, 
che pure sono tanta parte dell' umanità, ma l'Italia al 
al pari della fortuna, descritta dall' Alighieri, si è beata 
e ciò non ode. - Non pertanto l'Italia non è giunta 
ancora a compiere r unità legislativa i anzi le manca 
quanto havvi di. più essenziale a raggiugnerla - un 
codice criminale comune a tutta ]a nazione. 

Ella è retta presentemente da quattro codici cri
minali : 
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1.° dal codice piemontese; 

2.0 dal codice napoletano; 
3.0 dal codice toscano; 

4.° dal codice austriaco. 


Una giunta composta. di uomini competenti lavora 
alacremente, e dà opera diligente a comporre un co
dice criminale italiano, che io spero non si farà lun
gamente aspettare. - L'onorevole Ministro di giu
stizia lo affretta con ansiosa sollecitudine 

In fine un' altra grande novità si prenunzia ed è 
r abolizione delle quattro Corti di Cassazione ora esi
stenti, a cui sarà sostituita una sola Corte Suprema. 
Questa novità preoccupa ed addolora quelle città, che 
per lunghi anni furono illustrate da una c081 sublime 
istituzione. Ma non vogliamo precorrere l'avvenire, nè 
pregiudicare una questione che dovrà essere decisa 
dal Parlamento. 

Signori! 

Voi siete stati pari alI'alta vostra missione; le vo
stre sentenze hanno l'impronta della più profonda 
dottrina e della più imparziale giustizia. - Ne sia 
lode a tutti Voi, Onorevoli Consiglieri, ne sia lode 
distinta all'onorevole Presidente di Sezione, 1 e n'abbia 
infine precipua lode l' onorevolissimo Primo Presi-

t S. E. il commondatore Enrico Poggi, Senatore del Regno. 



.. 

-22

dente,t che profondamente versato nell'antico giure, 
ebbe tanta e ai gloriosa parte nella compilazione dei 
codici novelli. 

Abbiano pure meritate lodi e cordiali ringraziu.
menti i miei colleghi del Puùblico .Ministero, che con 
la loro operosità e con la loro dottrina. prepararono 
le sapienti vostre decisioni. 

La Curia toscana adempi anch' essa nobilmente 
l'ufficio suo; schiva di sottigliezze e di cavillazioni, coi 
suoi lavori si è fatta efficace ausiliaria della Magistra
tura, alla quale è affratellata per tradizioni di mutua 
stima ed affetto. - lo gliene fa i riù sinceri elogi. 
Ella ebbe inmmzi alb, Corte intera libertà di parola 
e la meritò; dappoichè ne usò senza oltrepassare 
giammai i termini della convenienza. 

Signori oh! qlianto diversa era la. nostra condizione 
pochi mesi fa. Allora ci logorava un ansia febbrile. 
- Le sorti d'Italia, la sua. libertà, lo. sua indipen
denza, iI riscatto delle provincie sorelle dipendevano 
dalla vicenda delle battaglie. La fortuna della guerra: 
non ci arrise, siccome ne avevamo speranza, ep}Jure 
1'onta di tanti secoli è cessata; que' propugnacoli, 
ne' quali era sl fortemente accampato lo straniero sono 
nostri, e la nazione può attendere tranquillamente 
agli studi della pace. 

t S. E. il Cav. Gran Croce Paolo Onorato Vigllani, commendatorG 
dolla legione d'onore dr Francia, Smntore del Regno eco 
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Questa Italia va pur troppo studiata; una volta Si
gnora del mondo per la. forza dell'armi e per l'idea, 
cadde quando si corruppero i costumi. ~ Corsa e cal
pestata variamente dai popoli settentrionali, l'Italia ri
mase costantemente italiana. Nell'evo medio, quando 
una notte profonda occupava le genti, con la scienza il
Iuminò il mondo, con le industrie l'arricchì e lo allietò 
con le belle arti. - Ma è l'Italia oggidi la. nazione 
principe per la scienza, per l'industrie, per le arti 
belle? Signori, confessiamolo; l'Italia non ha il pri
mato in quelle nobilissime discipline. Piacesse al cielo 
ch' ella fosse pari ad altre nazioni di Europa! - Il 
dispotismo di molti secoli ha nociuto aUa tempro deUa 
natura italiana. 

Ma ora che siamo liberi e indipendenti, se noi 
vogliamo, se noi fortissimamente vogliJ.mo, l'Italia a 
breve and<1l'e si assiderà onorevolmente tr;:~ le più po
tenti, le più ricche e le più sapÌenti nazioni di Europa. 

http:vogliJ.mo
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