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Ecc.mo SIG" COMMENDATORE 

PRIMO PRESIDENTE, 

Signori Consiglieri di questa Corte di Cassazione. 

Nel principio del passato anno giuridico io ragionai 
brevemente intorno al più acconcio modo di formare 
le liste de' giurati, le quali sono tanta parte del giu
dizio popolai'e. Avrei voluto nel principio di ,questo 
anno manifestarvi i miei pensieri intorno al modo più 
semplice di proporre le questioni, nel fine di otte
nere che i giurati col loro verdetto risolvessero mere 
questioni di fatto. Ma nel fare )e mie ricerche intorno 
a cosÌ importante oggetto mi avvidi che, essendo il 
tema di difficilissima soluzione, prima di proporre un 
llUOVO sistema, si richiedono lunghi e profondi studi. 

Mi deliberai quindi di mutar soggetto e presen
tal'vÌ un breve ragionamento intorno ai confini dell'in
terpretazione delle leggi crimina.li, posta a l'affronto 
con la interpretazione delle leggi civili. Cotesto tema, 

http:crimina.li
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quantunque sia stato lungamente dibattuto 1 merita 
ancora r attenzione de' giuristi. 

Quasi infino aHo scorcio del secolo decimottavo, 
cito le parole di un moderno scrittore, professavasi 
la dottrina, che le giurisdizioni, chiamate a statuire 
intorno ad un delitto non preveduto dalle ordinanze, 
applicare dovevano la pena del delitto, che aveva con 
quello la maggiore analogia. L'articolo 105 dell' ordi
nanza di Carlo.V permetteva d'irrogarpene fuori de' casi 
preveduti. Era principio degli antichi criminalisti, che i 
delitti non dovessero mai l'imanere impuniti, e che le 
leggi penali si avessero ad interpl'etare nel loro più 
esteso significato. Giovanni Bodin non dubitò di so
stenere, che la pena di morte potevasi applicare nei 
casi, in cui gli editti non l'avevano pronunziata. Co
testa dottrina, non ostante le' contradizioni di alcuni 
legisti, dominava tutta la pratica. 

Erano le cose' in questi termini, quando nel 1764 
Cesare Bonesana, marchese di Beccaria,. pubb1icò 
un libro di piccola mole, intitolato de' delitti e delle 
pe-ne. Forse nessun libro, pubblicato nel secolo deci
mottavo, produsse 11na maggiore impressione; esso 
ebbe numerosissime edizioni', fu tradotto in tutte le 
lingue delle nazioni incivilite e fu annotato da Bris
sot de Warville, da Diderot e da Voltaire. 

Infatti il libro di Beccaria fu una vera rivelazione; 
i suoi dettati, quantunque sia scorso un secolo da 


. che furono pubblicati, sono rimasti come altrettanti 

teoremi nella scienza del diritto criminale. La stessa 

abolizione deUa pena di morte, da lui proposta, e che 
in sul principio pm've oltremodo ardita e funesta alla 
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sicurezza sociale, è già divenuta legge in Toscana ed 
in alcuni altri stati, e farà indubitatamente col pro
gresso deUa civiltà il giro del mondo. 

Contristato il Be~caria dell' arbitrio dei giudici nel1a 
interpretazione delle legge criminali, 'disse: a: Nulla è 

, più pericoloso dell' assioma comune, che bisogna 
consultare lo spirito della legge, adottare cotesto 
assioma è lo stesso che rompere ogni argine al 

» torrente della opinione » e quindi concluse che 
nelle leggi criminali doveva ammetterai la sola inter
pretazione grammaticale o letterale. 

L'idea del Beccaria in su] principio veDDe accet
tata, ma in corso di tempo fu da alcuni giuristi COD

tradetta. Un giureconsu]to tedesco il Waecther, ragio
nando deU'interpretazione, si espresse cosl: ( L'abuso 

che si fece della interpretazione nel diritto penale, 
indusse molti scrittori ad immaginare teoriche esa

» gerate, e più oltre di tutti andò in questo rispetto 
» il Beccaria, che nelle leggi penali pon avrebbe vo

luto ammettm'e interpretazione di sorta. D 

Il Waecther, ragionando dell'interpretazione nella 
legislazione criminale, distinse r analogia legale òal
l'analogia giuridica; disse caso di analogia legale 
quello, nel quale il giudice si attiene alla decisione 
di una data legge particolare, e caso di analogia giu
ridica queno, nel quale il giudice dee regolarsi, non 
secondo la decisioJ?e di una data legge, ma secondo 
i principi generali del diritto positivo. Egli ammise 
la punibilità de' casi omessi, secondo l'analogia le
gale, c rigettò la pUl1ibilità de' casi omessi, secondo 
l'analogia giuridica. Alcune legislazioni della Ger
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mania, e specialmente il codice penale di Sassonia 
e quello di Brunswich ammisero la punibilità, se
condo r analogia legale, e la interdissero, secondo 
l'analogia giuridica. 

Ma cotesta distinzione venne acremente com
battuta da molti criminalisti tedeschi, tra i quali 
KoingsW31'ter, il quale disse che 1'analogia, sia le
gale, sia giuridica, ripugna ai principi del diritto 
crimi naIe. t 

Ed invero per la Hbertà civile è cosa troppo 
incerta e pericolosa punire, in forza della cosi detta 
analogia legale, quegli atti, che non furono espressa
mente dichiarati delitti dalla legge. 

Nè si dica che talora vi sono fatti di una profonda 
immoralità, che sarebbe bene di punire, quantunque 
non fossero stati dalla legge annoverati tra i delitti; 
perocchè la morale ed il diritto sono cose assai diverse, 
anzi sono separati da un abisso. 

Ma. se al giudice è vietato di punire come delitti, 
fatti che 11011 furono come tali dichiarati dalla legge 
penale, sarà perciò, da cotesto caso in fuori, vietata 
nel diritto criminale la interpretazione logica? 

Se cosi fosse, il dirittç penale non sarebbe una 
scienza ed una vasta scienza. Il giudice deve arrestarsi 
innanzi aU' analogia de' casi simili, ma nello stesso 
tempo ha l'obbligo di esplicare e riprodurre col pensie
ro il concetto vero del legislatore. Coloro i quali hanno 
non solo la scienza, ma la pratica del giure criminale, 
sauno pur troppo quali gravi questioni sorgono tutto 
giorno intorno alla definizione, ed aJr essenza di fatto 
de' delitti. Quante invest.igazioni non sono necessarie 
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per risolvere le questioni relative alla imputabilità, 
alla complicità, al conato e sue gradazioni, alle varie 
maniere di ralsità, ed alla linea di separazione della 
li'ode criminale dalla civile. 

Secondo il nostro modo di vedere, il Beccaria 
non vone escludere ogni maniera d'interpretazione 
logica nel diritto criminale; ma unicamente respingere 
quella degli antichi criminalisti, che r estendevano ai 
fatti non preveduti e non puniti come delitti dalla 
legge. 

Infatti il Beccaria, parlando dell'interpretazione, si 
esprime cosi: ' Nel giudizio di ogni delitto il giudice 

deve procedere con perfetto ragionamento. - La 
prima proposizione è la legge, la seconda è l'azione 
conforme o contraria alla legge, la conseguenza è 

l'assoluzione o punizione dell' accusato. » 

Da questo passo chiaramente riluce che il Beccaria. 
respingeva unicamente dal diritto penale quella in
terpetrazione estensiva, per cui punivansi per analogia 
fatti omessi dal legislatore. 

E ciò che il Beccaria diceva, si vede tradotto con 
lormola più semplice nell'articolo primo del progetto 
del nuova codice penale, ave è detto: • Nessun ratto 
» è punibile se non in forza di espressa dichiarazione 
, della legge. • 

E nel numero quarto delle disposizioni sulla pub
blicazione, interpetrazione, ed applicazione delle leggi 
in generale, preposte al codice civile italiano, è sta
tuito con note chiare e limpide, che le leggi penali non 
si estendono oltre i casi e tempi in esse espresse. 
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La interpetrazione nel diritto civile ha lo stesso 
limite della interpetrazione del diritto criminale? No, 
o signori, la interpetrazione nel diritto civile ha un 
campo più vasto, non ha limite e non si arresta in
nanzi ad una legge oscura od ambigua, nè innanzi alla 
mancanza di un testo espresso di legge, nè innanzi alla 
questione di fatto, quantunque offra la più grandeincer
tezza. Ad ogni modo il giudice civile deve decidere la 
controversia; non può scusarsi col dire che la legge 
non prevede il caso concreto o che il fatto è dubbio 
od incerto. 

Questo concetto è tradotto nel terzo articolo delle 
disposizioni preposte al codice civile, ove è detto così: 
« Qualora una controversia non -si _possa decidere con 

una precisa disposizione di legg~, si avrà riguardo 
» alle disposizioni, che regolano casi simili o materie 
» analoghe; Ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si 

deciderà secondo i principi generali di dritto. » 

La interpretazione è un arte che si apprende, 
mercè lo studio de' grandi modelli e la chiara e pro
fonda notizia delle fonti del diritto. A renderla esatta 
Concorrono efficacemente l'elemento grammaticale, 
l'elemento logico, l'elemento istorico e l'elemento 
sistematico. 

Interprete delle leggi è specialmente la Magistra
tura ed in grado trascendente, per usare un'espres
sione del Savigny, la Corte di Cassazione. 

E poichè nel corso del mio ragionamento toccai 
del nostro istituto, vogliate essermi indulgenti, e 
permettel'mi che io ragioni fuggevolmente di una 



questione, che fu agitata intorno alla Corte suprern a, 
a cui taluni vorrebbero sostituire la terza istanza. 

Allorchè fu formato il regno d' Italia, alcuni sta
tisti avvisarono, ~he fosse buon consiglio dividerlo in 
regioni; perocchè credettero che l'Italia, stata divisada 
secoli in molti Stati, retti da leggi proprie, fosse poco 
adatta al sistema unitario. 

Infatti nel 1861 il ministro di giustizia, secondato 
dal ministro delI'interno, che presentò al parlament.o 
un progetto di legge amministrativo regionale 7 nominò 
una commissione composta di egregi giureconsulti, 
a cui propose il seguente quesito. 

\( Conciliare il bisogno d'introdurre ne' grandi cen
tri del nuovo regno italiano grandi corpi giudiziarì, 
superiori alle corti di appello, col bisogno di tutelare 
la disciplina, di vegliare all' esatta osservanza della 
legge, di mantenere r unità della giurisprudenza, di 
provvedere infine al corso regolare della giustizia con 
uniforme modo e ragione in tutto lo stato, mereè 
un' autorità centrale unica e suprema. » 

La giunta ammise ne' grandi centri i corpi giudi
ziari supm"iori ~lle corti di appello 7 a cui diè nome 
di corti di rivisione, ma ammise ancora una. Corte 
Suprema con poteri alquanto diversi da quelli, che 
ora appartengono alla Corte di Cassazione. 

Intanto il progetto di legge regionale amministra
tivo fu compiutamente respinto dagli uffici della Ca
mera, e difinitivamente ritirato dal governo. Dopo di 
ciò negli uomini preposti all' amministrazione della 
cosa pubblica, cessò ogni tendenza all'istituzione dei 
grandi corpi giudiziari sup81"iori alle corti di appeno, 

2 
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e da quel momento si lavorò alacremente a comporre 
una legislazione comune a tutto il regno d'Italia. 

. Infatti nell'anno 1865 furono pubblicati i nuovi 
codici, r ordinamento giudiziario, il codice civile, il 
codice di commercio, il codice di procedura civile", 
il codice. di procedura penale, ed attuati nel principio 
dell' anno 1866, 

Questi codici, e specialmente l' ordinamento giu
diziario, . il codice di procedura civile, ed il codice 
di procedura penale furono informati dal concetto 
della Corte di Cassazione. 

Ma, se il parlamento ~d il governo abbandonarono 
il concetto regionale, e quindi la istituzione della 
terza istanza, non mancarono alcuni giureconsulti con 
pregevoli scritture di sostenerla, quantunque una no
vella commissione composta di egregi uomini, nomi
nata dal governo dopo la pubblicazione delle nuove 
leggi, concludesse a favore della Corte di Cassazione. 

Se io volessi discutere il merito della questione,_ 
dovrei scrivere un libro, chè libri si scrissel'o in 
vari sensi; ma ciò non mi è consentito dall'indole di 
Un discorso inaugurale. Per la qual cosa io non coÌhbat
terò le obiezioni, che si fecero alla nostra instituzione, 
come a dire, ch' essa non può giudicare del diritto, 
perchè non giudica del fatto, e però somiglia all'idea 
di Regel senza soggetto e senza oggetto, ch' essa è 
destinata ad an-estare i progressi della scienza giu
ridica, che essa non riesce a mantenere r unità della 
giurisprudenza, ed altre obiezioni su questo andare, 
le quali vennero strenuamente combattute da egregi 
scrittori, che sostennero l' onOl'e della Corte di Cas
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sazione. lo mi limitel'ò a l'espingere alcuni rimproveri j 

che si fecero all' origine della Corte Suprema. 
Si dice in primo luogo, che la Corte di Cassazione 

è una istituzione specialmente politica. 
Signori! Per quanto mi sia ingegnato per ritro

vare nella istituzione della Corte di Cassazione un 
quale che aiasi elemento politico, mi è riuscito impos
sibile. La Corte di Cassazione è compiutamente stra
niera alla politica; essa statuÌsce intorno ai confini 
giurisdizionali, intorno alle forme sostanziali de' giu
dizi ed aUa retta applicazione della legge. Senza dub
bio la Co~·te di Cassazione può negare esecuzione ai 
decreti e regolamenti del potere esecutivo, qualunque 
volta discordino dalla legge; ma cotesta facoltà è me
ramente giudiziaria, ed appartiene a tutti i corpi giu
diziol'! in generale. Infatti il Savigny dichiara, che dopo 
la rivoluzioI!e dell' ottantanove, la Corte di Cassazione 
esel'Cita funzioni puramente giudiziarie, ed offre le 
medesime guarentige d'indipendenza che le altre maM 
gistrature. In ciò la Corte di Cassazione si differenzia 
daU' antico consiglio del Re, che in Francia, prima. 
della rivoluzione, era un corpo amministrativo. 

In secondo luogo si dice: la Corte di Cassazione 
fu il portato di una rivoluzione violenta, la quale
ruppe il filo della tradizione. 

N ai non possiamo approvare gli eccessi della -ri
voluzione dell'ottantanove, la quale progredendo passò 
sovra un monte di cadaveri e· sparse un oceano di 
sangue; ma tutto ciò ch' era eccessivo ed irrazionale 
nella rivoluzione francese è pel'ito. Perì iI regno 
del terrore, pei'l la dea 'ragione, perirono le teoriche 
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Sovvel,titrici di Baboef, peri anche la forma. l'epub
blicana, che non era conforme ai costumi della 
Francia; ma vive e vivrà tutto ciò che quella rivo
luzione conteneva di vero e di pratico. 

La rivoluzione dell' ottantanove segna uno de' più 
gran momenti nella storia. Allora ebbe compiutamente 
fiDe il medio evo, e cominciò l' epoca moderna. Il 
f'eudalismo e la servitù, che alcuni vorrebbero ripri
stinare, per essere storici, furono aboliti e vennero 
proclamate l'uguaglianza, la libertà perBonale e la li
bertà del lavoro, che- prima non era un diritto indivi
duale, ma una regia concessione. Infine, o Signori ~ da 
quella rivoluzione furono proclamati i diritti dell'uomo, 

che ora si leggono in fronte -dene moderne costitu
zioni. Per la qual cosa la rivoluzione dell' ottantanove 
non fu, come disse il Montelembert, una ,qangui
nnsa inutilità, ma un sistema d'idee e d'istituzioni 
che si attuarono con la violenza. 

Certamente, o Signori, sarebbe stato desiderabile, 
ehe tutte queste conquiste si fossero ottenute, mercè 
una rivoluzione pacifica e dialettica; ma non è dato 
alla volontà dell' uomo di regolare le leggi della 'sto
l'ia; essa è governata da una potenza oggettiva e, come 
disse il Vico, nel giro de' generali ossia ilei lunghi 
periodi, la storia è governata dalla Provvidenza. 

In terzo luogo si dice: la Corte di Cassazione è 
una istituzione forestiera ed antitaliana. 

Signori! Le nazioni non vivono isolate, le idee nOn 
hanno patria, esse sono concittadine del mondo. Se una 
nazione s'isolasse e respingesse le idee ed· i trovati 
delle altre nazioni, quasi fossero nemici armati di fu
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cili c di cannoni, rinunzierebbe al grandissimo bene
ficio della civiltà comunicata. Le altre nazioni respin
sero forse la sapienza del diritto "romano, ossia del dritto 
italiano, che non del tutto smarrito nell' età bar
bara, fu uno de'fattori della nuova civiltà? Le altre 
nazioni respinsero forse le idee ed i maravigliosi 
trovati de' padri nostri, allorchè r Italia emersa rag
giante dI' luce dalla notte del medio Evo, fu per la 
seconda volta maestra al mondo d'incivilimento? 
Una nazione, la quale si 8equestr~sse dane altre na
zioni, renderebbe la immagine del Giappone o della 
Cina, ch' è rimasta immobile da tremila anni. Ma la 
istituzione della Corte di Cassazione è veramente 
una istituzione forestiera ed antitalian3? 

A me pare che l'Italia pOSSR rivend~care almeno 
in parte il trovato di questa istituzione, In Napoli 
fin dal 1442 fu istituito un collegio supremo, che 
ebbe il nome di sacro regio consiglio. Fu, dice iI 
Niccolini, un gran passo verso l'incivilimento la per~ 
manente istituzione di un collegio, ove con rito 
certo, sotto la presidenza del Re o di chi lo rap
presentava, venivano sottoposti a censura i giudicati 
de' tribunali inferiori. 

Esso definiva principalmente le controvel'sie di 
diritto, e non vi si procedeva per atti di citazione, 
ma per mezzo di ricorsi, come si procede ora innanzi 
la Corte di Cassazione. Nel 1735 quando, dopo la 
dominazione spagnuola il regno divenne indipen
dente, il sacro regio consiglio fu riformato. Non si 
poteva presso di esso, come ora presso la Corte di Cas
sazione, impugnare di nullità una sent.enza, se non si 
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allegava la violazione di un testo espresso di legge, 
ed in materia criminale il Pubblico Ministero, che 
a1101'a Domavasi fisco, non aveva diritto a ricorrere 
contro una sentenza che assolveva l'accusato. 

Nel dubbio di legge il sacro consiglio, anzichè 
decidere ad arbitrio, sospendeva il giudizio; riferiva 
e discuteva quattro ,'oIte r anno a camere riunite 
gli articoli più importanti di diritto controverso, e ne 
faceva rappresentanza al Re, affinchè si convertissero 
in legge; ed al pari della Corte di Cassazione risol
veva i conflitti giurisdizionali per regolamento dei 
giudici. Per la qual cosa s~ ingannano coloro, i ,quali 
fanno derivare la Corte di Cassazione dal cosl detto 
Consiglio delle parti della vecchia monarchia fran
cese. TI Consiglio delle parti non ebbe le preroga
tive del nostro sacro regio Consiglio, così analoghe 
alle prerogative della Corte di Cassazione, nè fu 
un corpo superiore a tutte le autorità giudiziarie, 
Quindi si può affermare, che salvo alcune differenze 
richieste dal progresso de'tempi, la istituzione della 
Corte di Cassazione sia una istituzione in gran/parte 
italiana e non difettiva del carattere, storico. 

Senza che, o Signori, à storica una istituzione, 
che dura da tanto tempo nelle varie parti d'Italia. 
In Napoli dura da sessant' anni, in Sicilia da cin
quantadue anni, in Toscana da trentun' auno, in Pie
monte da ventun' anno, e si osservi che questa isti
tuzione venne introdotta nelle varie regioni deUa peni
sola dietro profondi studi degli statisti, i quali non vi 
furono spinti da alcuna l'ivoluzione violenta, ma dalla 
pubblica opinione e dal desiderio del paese. 
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Dopo il 1815, quando la Prussia ebbe le provin
cie 1'enane, non credette di potervi abolire la Corte 
di Cassazione, per 110n contl'astal'e alla opinione di 
quelle popolazioni, quantunque di là dal Reno avesse 
tutt' altra istituzione giudiziaria; ed ora iri Prussia 
si osserva una pronunziata inclinazione ~d intro
durvi I. Corte di Cassazione. Infatti i profondi giu· 
reconsulti pl'ussiani Valdek e Lene sostengono, che a 
tutel. della giusta applicazione della legge torni op
portuna una suprema corte di giustizia, che per l'in
dole sua e la tradizionale esperienza, costituisca una 
autorità, la quale valga a giustificare i tribunali infe
riori, e soddisfare il bisogno di -uniformità nella giu
risprudenza. In Francia nel corso di settant'anni, in 
cui i governi cosi spesso si avvicendarono, nè per 
mezzo deUa 'stampa, nè dena tribuna, nè' de'consigli 
generali, nè con le petizioni alle Camere, fu mai recla
mato contrò la istituzione della Corte di Cassazione. 

Se poi volessi a!recarvi l'autorità de' giureconsulti, 
ve ne potrei citare una miriade. Mi basterà citare 
l'italiano Niccolilli, r olandese Mayer e r alemanno 
Mittermaier, che fecer'o plauso aIla istituzione deUa 
Corte Suprema. Infine, o Signori, permettetemi che io 
vi riferisca il passo di un uomo, la cui autorità è 
incontrastabile, di un uomo, non tenero della rivolu
zione francese e deIle sue istituzioni, del Savigny 
capo della scuola storica, pel quale l'origine vera 
del diritto, come della lingua e de' costumi non è 
nella scelta e nella riflessione, ma in un senso ed 
istinto immanente nella coscienza llazional@, Ecco come 
si esprime il Savigny: 
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« In Francia ogni giudice ba la sua indipentlenza1 

\) ma la costanza e r unità del diritto sono garantite 
contro l'interpetrazioni arbitrarie dalla Corte di Cas

» sazione, che, collocata al disopra di tutte le giuris
dizioni, esercita una vigilanza savia e tutelare, 
anche quando la sentenza ha acquistato tra le parti 
l'autorità della cos. giudicata. • 
A fronte di autorità cosi rispettabili, della legit

timità della origine e del carattere storico dell" Corte 
Suprema, un giureconsulto italiano senza. dubbio dotto 
ed erudito, ma difensore tt·oppo appassionato e focoso 
della _ terza istanza, scrisse, che la istituzione della 
Corte di Cassazione è senza attinenze di filosofia, 
senza attinenze di storia, senza ragione e senza oppor
tunità, e pm'ò non potrebbe trovare spiegazione, che 
in uno spirito di servile imitazione, e nOn potrebbe 
rappresentare che un puro fatto di governo, forse un 
interesse, un' ostinazione di partito e l'ammirazione 
di una casta, 2 

Ma la Corte di Cassazione, come è istituita in 
Italia, non potl'ebbe modificarsi e rispondere -meglio 
al suo scopo? Sì, o Signori, r ordinamento di questa 
istituzione COn gran vantaggio della giustizia potrebbe 
sotto certi rispetti essere migliorato; ma ciò richie
dm'ebbe un lungo discol'so, ed io, che ho abusato 
già troppo della vostra pazienza, passo senza più a 
a rendervi conto dell' amministrazione della giustizia 
durante r anno 1868. 3 

Il lavol'o, di cui vi ho letto il risultato, fu feli
cemente compiuto, mercè ]a eUl'ft solleeita, assidua 
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c sapiente dell' eccellentissimo signor Commendatore 
Primo Presidente di questa Corte di Cassazione, 
secondato egregiamente dalI" onorevole Commendatore 
Presidente di Sezione, e dagli onorevoli Consiglieri, 
a cui fo le più sincere congratulazioni. 

Vuole giustizia che io sia largo dì lodi a' miei 
colleghi del Pubblico Ministero, i quali con le nobili 
loro fatiche prepararono le sapienti vostre decisioni. 

Infine, o Signori, debbo tributare meritati eucomi 
agli onorevoli difensori, i quali nel1a diseussione delb 
importanti questioni di dritto diedero costantemente 
prova di dottrina e di facondi •. 

Certamente il lavoro di questa Corte di Cassazione, 
atteso la sua ben limitata giurisdizione, non è a gran 
pezza paragonabile con quello delle Corti di Caso 
Hazione di Napoli e di Torino. Ma bisogna considerare, 
che i eomponenti questo Supremo Collegio sono si 
poehi di numero, che i medesimi consiglieri decidono 
le cause di entrambe le sezioni civile e penale. Bisogna 
altresi considerare, che le Corti di Ca.ssazione di Na~ 
poli e di Torino, non ostante la 101'0 infaticabile opero
sità, silasciano dietro un lungo strascico di cause, le 
quali attendono la loro decisione, e per l'opposto questo 
Supremo Collegio inaugura il nuovo anno senza l'in
gombro e la fastidiosa eredità del passato. 

Signori, vi sono alcuni momenti, in' cui la storia, 
(IUesto fiume perenne della vita, è muta, quasi com
piutamente muta. Sono i così detti momenti di sosta. 
L'umanità, come l'individuo, dopo un lungo ed afR 
fannoso lavoro) ha bisogno di riposarsi. L'epoca io 
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cui noi VIVIamO è r epoca del movimento, è r epoca. 
di un continuo divenire. Gli anni, i mesi, che dico? 
i giorni non sono una noiosa e sterile ripetizione. 
Si aspetta sempre con febbrile impazienza il domani. 

L'Italia, giovane nazione, fa grandi sforzi per 
rinvigorirsi e vincere gli ostacoli che r attraversano; 
ma affinchè con passo accelerato Essa possa raggiun· 
gere lo. gloriosa Bua meta è necessaria la retta, la 
imparziale e sapiente amministrazione della giustizia, 
che è la vit ..., la vera vita de'popoli. 

Stranieri alle passioni, sordi alla tempesta che ci 
rugge d'intorno, proseguiamo, o Signori, il nostro 
cammino, e rendiamoci benemeriti verso il paese, 
serbando inviolato il sacro depositc delle leggi. 
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NOTE. 


1 Scrittori tedeschi che hanno trattato la questJone: 
Bauer. Tomo l° pa.g. 180 de'trattati penali.• 
Feverbach. Critica suno sviluppo di KIeinscbrod; parte seconda, 

lilag. 26. 
Grollman. Principi fondamentali. della scienza del diritto penale; 

~rlUtrta edizione. pago I27. 
KIeinschrod. Sviluppo sistematico; parte seconda, pago 318. 
Thibunt. Scritto sull'interpretazione logica; pago 12 e 28. 
Titteman. Istituzioni della scienza del diritto penale; pago 15 

della prima edizione. 
Jordnn. Nel suo scritto deUa interpretazione delle leggi penali; 

pago 80 e seguenti. 
Crog. Studi preparatori:; parte prima, pago 4. 
Mittermayer. Nel par. 35, note alla XIII edizione degli elementi 

di Feverbach. 
Veiske. Dell'alto tradimento; pago 22, 
RefFter. Elementi; pago par. 28. 
Ma.rezoll. Elementi; pago 3'7. 
Rossbirt. Nel suo giornale; tomo 20 pag, 259, 
Abbeg. Elementi; par. 18, 
J arke, Istituzi.oni; tomo lO pago 18, 
Breidembach. Comentarlo del codice penale di Assia; tomo l" 

pago 179. 
Von Preuschen. Intorno alla teorica della giustiz,ia. parte seconda, 

pago 12·16, 
Escher. Della dottrina, della frode punibile; pago 15 e seguenti. 
Hufnogel. Comentario al codice penale di Wurtemberg; tomo go 

pago 4 e 5. 
Brelndebach, Comentario al codice penale di Assia; tomo lO 

pa.g. 212. 
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2 Molte scrittur~ V2unero pubblicate sulla Cassazione e wrza 

istanza. 
Fin dal 1822, SJ non andiamo errati, il dotto COllStlltore Capone 

pubblicò un opuscolo sulla. doppia conforrM. 
L'avvocato Careano, lombardo, pubblicò un libro in cui si fece 

1\ difendere la terza istanzA. Bisogna convenire che la. llon si poteva 
difendere con maggiore erudizione e più stringente dlaletLica. 

L'avvocato Magnnni, anch'egIi lombardo, con vari scritti sostenne 
b terza istanza. 

L'avvocato Giuriati, più volte citJ.to dal Carenno, con i suoi 
scritti sostenne la stessa tesi, 

Il cav. 'Pigli, toscano, consigliere della Corte d'appello di Fi. 
r,lllze, pubblicò un opuscolo, in cui combattè lo. istituzione della 
Corte di Cassazione, alla quale vorrebbe sostituire l,., terza istanza. 

Il comm~ndatore Dc Fo:r~sta, primo Presidf'nte d"lIa Corie d'np
p~llo di Bologna, ba pllbb!icato fllcune lettGre nel giornale l'Opinione, 
le quali rivE'lano la suu. propemione peI' la terza istanza. 

Ultimam:en~e il dotto avvocato Luigi Landolfì., napoletano, La 
pnbblicato una lettera al suo amico De Reullis, nella quale dichiara 
che dietro lunga esperienza e trlfLtura riflessione ha cessato di ammI_ 
rare la istituzione della Curte di Cassazione, Il. cui preferisce una 
specie di terza istanza. 

Il giudice De Angelis pubblicò una memoria in cui difende la 
istitnziane della Corte di Cn.ssazione con molti e fJrti argomenti. 

Il cav. Bartolucci consigliere di appello pubblicò un pregevole 
opuscolo, nel quale combattè strenuamente la terza istanza, e rincalzò 
Con gravi argomenti la istituzione della. Corte di Cassazione. 

Il c.onsuttore Criteni, napoletanu, dottissimo giureconsulto, scrisse 
una memoria in sJstegno dell'istituzione della Corte di Cassazione. 
Questa memoria è ancora inedita, ma se corrisponde alla grande 
dottrina dell'autore. deVe contenere non cJlJIuni pregi. 

L'ftvvocato Eugenio Raffaelli, figliuolo che fu dell' illUBtre Giu
B~pp~ Raffaelli, autore della celebrata opera. la Nomotesia penate, si 
appresta, per qU:l.nto viene annunziato, a pubblicare una memoria in 
bvore delh terza istanza. 
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l'UELLA DEGLI AFFARI 'fRUTATI DALLA CORTE 

NELL'ANNO 1868. 

Parte 

Ricvl'si pc:mdenti al LO gennaio 1868, N. 
l'resc;ntati nell' aUllO 

cioè: Totn,le N. 

In materia civile • , N. 
commerciale. 
di giuri:<dùione volontaria. 
disciplinar.;" ....... . 

Totale uguale N. 

Ricorsi discussi. 

I Il 1JHl.Wria. ci vile . . . . . . . . 
commercial<'J. .. .. 
di volontaria ginrisdizione. 
disciplinare, .. 

Tol!lle N. 

Ri(lorsi p:mdenti fil 1.0 gennaio 1869. 

Totale 1/gua1e N. 

Senteuze 

Dj rigetto. . ..... 
Di cassazione \ inte~al' .

• parzlll. e. 
Di varia disposizione •.. 

Tolale delle sentenze N. 
C'l.llcellaziune dal r 1010 in seguito a re

nunzia o transazione ..... 

Totale uguale come 80p1a N. 

Conclusioni del Puhb.o Bin." 

Conformi alla sentenza .... 

difformi r In tutto .. 
In parte.. 

Totale ug'!~ale aUe senteme N. 

f.avorldel1a Com In." del gratuito 
patrocinio. 

\~i\!orsi presentati. N. 
.' \ d'ammissione 13 l 

Rlsollltlcondecreio idi rigetto .. 11 J 

Pendenti al 1.0 gennaio 1869 

Civile 

38 
71 

1--.  --uJ0 
1--,;0 --I 

11f 
100 109 
== 

64 
16 

3 
l 

I 8: 84 
25(*) 

109 
-- 

I 44 
26 

4 
4 

78 

6 

8'1 

61 
9 
5 

78 78 
== 

25 

24 

-II 


(*) Delle N. 25 
Cduse rimaste peno 
denti al 1.° genna. 
io 1869. 2 sono già 
riferite e discusse, e 
sarann0 decise alle 
prima udienze del 
gennaio. ed altre 
due già fissate per 
la discussione. 

Nelle rimanenti 
cause, come che in
trodotte nei due 
mesi di novembre 
e di<lembre. decoro 
rana tuttavia i ter_ 
mini, e non può 
perconsegllenza es· 
scrne fissata ancora 
la trattativa. 

L'unico affare in 
materiltdisciplinare 
é un ricorso di 
unVice-CanMlliere 
condannato a pene 
disciplinari per o
missione della sua 
firma in una sen' 
tenza ci vile. Cotesto 
ricorso é stato in 
parte accolto. 
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Pa rte Penale 


Ricorsi pendenti allo" gennaio 1868 
pres~nfati llPII'anno. 

cioè J contro; 

'r: 
, 

Sentenze di Corte d'assise. . . . N. 
di Corte d'appello ... 
di Tribunale. 
di Pretori . . . . . . 
di Consigli disciplinari della G. N. 
per risoluzione di conflitti .... 

Tota! e eguale de' ,';'CQTlli p1'esentati nell'anno N. 

A.n'arl ultimati. 

In IMteria criminale. 
correzionale. 
di Polizia. 
di G. N .... ,. . 

In materia finanz.iaria e altre mut." speciali 

N. 

Totale . .. .. N. 

Ricorsi pendenti al I." gennaio 1869 . 

Totale eguale generale dei ricorsi 

Sent,ellze. 

Di rigetto .. 
Di cassazione ..... 
Di dichiarazioni diverse. 
Di risoluzione conflitti . 

N. 

Conelusio.oi del Pubb;' Mln,o 

':j 
" 
~: 

Conformi alla sentenza •. 
Contrarie alla sentenza .. 

',l
I 

j: 
'I 

1 
I 

129 
82 
28 
3~ 

I 18 

~ 

122 
112 

40 
3 

29 

I~ 

I 

40 
293 

N. 

__-,-_2_9_3-,-___ 

N. 

N. 

I 
195 
62 
29 
20 

I 
l 306 

306 

27 

333 

N. 282 j 
306 I24 

333 
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AFFARI SPECIALI AltE CORTI D'ASSISE 


Numero dei processi alLo gennaio 1868. N.
Presentati nell' anno . . . . . . . . 

Ultimati 

Con sentenza di rigetto. 
JI di cassazione. 

Con dichiarazione diversa . 

Processi pendenti al 1.0 gennaio 186!) . 

'l'alale generale 

(loneluslonl del PUbb.o Mln.O 

Ùl.lu{ormi alla sentenza.. . 
Contrarie. . . . . 

VaS8azloni. 

I 
11 l 140 

~I-
I 

~~ t 129 

i 
11 

140 

114 l 12915 

I 

Per difetto delle !l.uestioni . . . . 
ller cattiva risoluzIone d'incidenti 
Per difetto nel verbale d'adiensa. .. 
Per falsa applicazione della legge e per vizi di forma Jl 

I 

Distinzione dei lavori della Corte per ciascun circolo d'Assise. 

Circolo di 	Firenze 
Arezzo. 
Siena. 
Grosseto 
Lucca. 
Pisa 
Livorno 

c . !Dichiara.o<ionl !Rigetti 	 T6fale&BBa&lOni diverseI 
31 

19 


8 

11 


8 l11 
6 

9 
 Il 

I 

___oI 
95 26 8 I 129 

1 

i) 9J I) ~; 

26 
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i: 

i 

il/BL/mC! ?BIHT.l 
__ Ìli ..... 

NUMERO D' INGlIESSO 




