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Eccellenze! 

Nel principio di quest'anno giuridico intendo 
ragionare brevemente intorno ad un suggetto, 
che fu trattato da prestanti oratori e da sapienti 
giureconsulti - la indipendenza della magistra
tura. - Se volessi ricalcare le loro orme, io non 
potrei che ripetere con parole disadorne i pen
sieri, ch' essi manifestarono con tanto splendore 
di eloquio e con tanta profondità di dottrina; pe
rocchè i valentuomini, che mi precedettero, prin
cipalmente ragionarono di quella indipendenza, 
ch'è figlia della dottrina, del coraggio civile, della 
fermezza di carattere e del sentimento inaltera
bile della giustizia .• 

lo non intendo ragionare di cotesta indipen
denza, ma si di quella, in cui dev' essere il ma
gistrato di fronte al potere esecutivo. 

t Vedasi fra. gli altri il dolto ed elaborato discorso di S. E. il 
sig. Commendatore p, Q. Vigliani Primu Prasidente di questa. Gorte 
di Cassazione, l~tto nel novembre 1851 dinanzi la Corte d'appello di 
Nizza nellA. sua qualità di C'\PO del pubblico ministero, e mnndat.o 
alle s~:l.mpe pC!l' cur~ del Collegio degli Avvocati. 
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Nelle odierne costituzioni de'popoli si trova 

scritto un capitolo speciale riguardante l'ordine 
giudiziario ed un' apposita disposizione, che fa 
consistere la indipendenza del magistrato nella 
sua nomina a vita, altrimenti detta inamovibilità. 
Ma cotesta inamovibilità non è da tutti intesa allo 
stesso modo, e non è guarentita egualmente 
dalle varie costituzioni. 

Nella costituzione prussiana la sospensione 
provvisoria, il traslocamento forzato, il colloca
mento a riposo non possono aver luogo che per 
una delle cause, e secondo le forme dalla legge 
stabilite ed all'appoggio di una sentenza. 

Secondo la costituzione del Belgio, i giudici 
sono nominati a vita. 

Non possono essere sospesi dall' ufficio che 
per sentenza. 

li tramutamento di un giudice non può aver 
luogo·, che per una nuova nomina e con suo con
senso. 

In parecchie altre costituzioni, che per brevità 
tralascio, si ritrovano disposizioni simiglianti. 

Nella costituzione italiana, ove si fa cenno 
dell' ordine giudiziario, si legge: 

I giua;c; nominati aal Re, ad eccesione de' giu
dici ai mandamento, sono inamovibili aopo tre anni 
di esercizio. 

Come ognuno vede, la disposizione dello Sta
tuto italiano, riguardante la indipendenza del
l'ordine giudiziario è in termini generali e senza 
veruna restrizione. Per la qual cosa potrebbe in
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ferirsi che, secondo la idea del legislatore, la ina
movibilità del magistrato consistere dovesse non 
solo nella sua nomina a vita, ma !in cara nel non 
potere esse1'e, senza suo consenso o senza una 
sentenza, tramutato di sede. 

Nel 1859 il governo, usando de'poteri conce
dutigli dal parlamento, promulgò un gran nu
mero di leggi, tra le quàli va annoverato l'ordi
namento giudiziario. 

Nella relazione che lo precede si dice in
torno alla indipendenza del magistrato, che impor
tante è qllella che concerne la inamovibilità, e però 
i cittadini possono riposare tranquilli sulla giustizia 
de' giudicati, i quali non vengono dettati dalle pas
sioni politiche del momento, ma s'ispirano antli alle 
sole norme della legge; quindi si aggiunge: - Non 
è però che questa inamovibilità debba sifaltamente 
eslendersi da togliere al governo il diri Ito di traslo
care col medesimo grado ad altra sede il giudice, 
'l!tando così esigono .. rgenti motivi di pubblico inte
resse. 

Il riferente non esita a dichiara"e, che adofta>ulo 
"IO tllie sistema, e.gli ebbe app!tnto in mira di stabi
lire s!t di una base più certa l" sal .. tare gnarentigia 
della inamovibilità. 

Nel 1865, anche all'ombra de'poteri concedu
tigli dal parlamento, il governo italiano promulgò 
nuovi codici ed un nuovo ordinamento giudizia
rio, in cui l'articolo 103 dell' ordinamento giudi
ziario del 1859 venne riprodotto con l'articolo 199, 
che è così concepito: 
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< I funzionari dell'ordine giudiziario, che a 
termini dell'articolo 69 dello Statuto hanno acqui
stato la inamovibilità, non possono essere privati 
del loro grado o sospesi, nè posti senza il loro 
consentimento in disponibilità, aspettativa o ri
poso, anche con pensione, salvo nei casi previsti 
dalla presente legge e secondo le forme in essa 
prescritte. 

, Possono bensì essere tramutati da una Corte 
o Tribunale per l'utilità del servizio con parità di 
grado e di stipendio. , 

Ciascun vede, che giusta il paragrafo se
condo del riferito articolo 199 dell' ordinamento 
giudiziario, il Ministro di giustizia è arbitro as
soluto del tramutamento de' giudici da una sede 
all'altra; la qual cosa a me sembra assai grave, 
tanto più che l'Italia per la sua pastura, esten
sione e configurazione offre varietà infinite. L'Ita
lia, procedendo dal nord al sud, grandemente 
si assottiglia e si prolunga siffattamente che, 
mentre trent' ore di strada ferrata bastano a 
chi vuole andare da Torino a Parigi e trentatre 
da Torino a Londra, non basterebbero quattro 
giorni in via ferrata a colui, il quale volesse an
dare da Trapani a Torino. Nelle varie regioni 
d'Italia si prova il freddo del nord ed il calore 
tropicale; - si trovano città magnifiche, fornite 
di tutti i comodi della vita e di civiltà avanzata, 
e città alquanto incolte e sprovvedute del conve
nevole, città diaria pura, ossigenata e cil,tà di 
aria infetta, e quasi direi pestilenziale. Tramutate, 
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a modo di esempio, un giudice dalla città di Na
poli, di Firenze o di Torino ad Oristano in Sarde
gna, ave le febbri di aria sono inevitabili, e ditemi, 
se la indipendenza del Magistrato è assicurata 
dalla inamovibilità stabilita nell' art. 199 dell' or
dinamento giudiziario. Né questo è tutto. La vita 
non consiste unicamente nella soddisfazione dei 
bisogni fisici, ma in quella de'bisogni morali. Un 
giudice, il quale ha vissuto per lunghi anni in 
una città, ave ha parenti, amici, relazioni e fama 
acquistata per opere lodevoli, sbalzato in altra 
città, ave non ha conoscenti, amici, relazioni, è 
come una pianta che sterilisce trasportata in 
altro terreno. 

Disse un bellissimo detto colui che disse: che 
l'uomo è il bagaglio più difficile a traportare. Se 
si trattasse di un giudice smagliato, errabondo, 
il male sarebbe alquanto lieve, ma per ordinario 
il giudice ha moglie, ha figliuoli, ha talora cadenti 
genitori, suppellettili a gran prezzo acquistate, 
una modesta libreria, che dev' essere la sua com
pagna inseparabile, se vuole avere una guida 
fidata nella soluzione delle controversie. Tre 
sgombri nella medesima città, al dire di uno • 
scriUore, equivalgono ad un incendio; a che 
cosa equivalgano tre tramutamenti di un giu
dice da un angolo all'altro d'Italia è facile im
maginare. Avesse almeno il giudice tramutato 
da una sede all' altra con pari grado, diritto ad 
una indennità che lo rifacesse dei danni materiali 
e delle spese! I primi cento chilometri non danno 
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diritto ad indennità; questa in se stessa è po
vera cosa, e quello che più monta, si riscuote 
assai tardi. Nè si dica che sopperiscono i ri
sparmi; perocchè atteso il rapido e straordinario 
rincaro delle pigioni e degli alimenti, lo stipen
dio basta appena alle prime necessità della vita. 

Ma si dice: un savio Ministro userà rarissi
mamente della facoltà, che gli accorda il secondo 
paragrafo dell'articolo 199 dell' ordinamento giu
diziario. Madama di Stael, lusingando l'amor pro
prio dell' Imperatore Alessandro, che faceva mo
stra di velleità liberali, gli disse: • Sire, Voi per 
la Russia siete una c08tituzione; • ed Alessandro 
con buon senno rispose: • Madama, io non sono 
che un felice' accidente, ma gli Stati non si reg
gono che con le leggi .• 

Non per~anto io riconosco che un savio Mi
nistro di giustizia è un gran bene, ma non vi si 
può far fondamento; dappoichè i Ministri di giu
stizia in Italia appariscono e si dileguano come 
le ombre di Banco. 

Volgono appena dieci anni che fu formato il 
Regno d' Italia, e già diciotto Deputati e Senatori 

• occuparono successivamente il seggio di Ministro 
della giustizia. Interpretarono tutti codesti Mi
nistri con la stessa riserva e temperanza il se
condo paragrafo dell'articolo 199 dell'ordinamento 
giudiziario? Ma si dirà se un ministro trasmoda, 
se pretende d'imporre il suo modo di pensare 
ai Magistrati, solleva contro di sè la pubblica opi
nione e la stampa, la stampa seria, che al dire' 
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di Pietro Giordani tira più lungi de' cannoni; 
codesto è vero; ma poco giova; perocchè il male 
è fatto, ed il male che si fa alla riputazione della 
Magistratura è un male inemendabile. 

Per la qual cosa prima che una nuova legge 
non disponga altrimenti, e non sottoponga a certe 
norme il tramutamento de'giudici, sarebbe neces
sario che nel Ministero di giustizia si adottasse 
un qualche temperamento. Per lo meno bisogne
rebbe una proposta conforme de'capi del collegio 
fondata SOpra fatti provati. e motivi urgenti che 
giustifichino la proposta. Quindi bisognerebbe che 
il Ministro desse al giudice, di cui si propone il 
tramutamento, comunicazione de' carichi e dei 
motivi, affinchè egli potesse regolarmente giustifi
carsi, ed infine il Ministro, prima di prendere una 
risoluzione, potrebbe domandare 'ad una giunta 
da lui nominata un parere. 

Ma la stessa inamovibilità, intesa nel più 
ampio significato della parola, non basta ad as
sicurare la indipendenza del Magistrato. Bisogna 
ancora innanzi' tutto verso di lui essere giusto. 
L'ordinamento giudiziario concede al Ministro di 
giustizia un' ampia facoltà di dare le promo
zioni; onde talvolta si veggono giovani Magistrati 
salire rapidamente all' apice della carriera giudi
ziaria, e quindi lasciarsi indietro antichi, labo
riosi e dotti Magistrati, i quali acquistarono i 
loro gradi dopo lungo ed onorata carriera. 

TI Ministro di giustizia, oltre l'ampia facoltà 
del promuovere, ha anche quella di largire le 
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onorificenze, delle quali molti a parole si mo
strano schivi, ma in fatti se ne struggono e con 
soppiatti modi s'ingegnano di attenerle. L'ampia 
facoltà di promuovere e di largire onorificenze 
alimenta 1'ambizione e la cortigianeria, ch' è 1'an
titesi della indipendenza e la peste della giu
stizia. 

In Inghilterra, paese classico' della libertà, la 
più compiuta inamovibilità concessa ai giudici 
non si è creduta bastevole a guarentirne la in
dipendenza. Quivi i giudici'stipendiati delle con
tee e delle città non possono aspirare ad essere 
giudici dell' alta Corte; perciocchè si è temuto di 
alimentarne 1'ambizione e farne de' cortigiani. 

Per un uso costante in Iughilterra i giudici 
dell'alta Corte, che hanno uno stipendio elevatis
simo, sono scelti nell' ordine degli avvocati. Essi 
non possono ricevere altre onorificenze, che 
quelle, le quali sono annesse alla carica. Un an
tico proverbio dice, che i giudici dell' alta Corte 
sono cortigiani una sola volta, quando vanno a 
ringraziare il sovrano della loro nomina. 

Sebbene g1' impiegati amministrativi sieno 
an:>ovibiIi, è cosa quasi inudila il congedo di un 
im piegato. L'uso protegge anCo i fattorini della 
posta. Guizot cita il caso di un fattoriuo a set
timana dispensato dal servizio, pel quale il 
parlamento fece un' indagine, o come si dicG 
un' inchiesta, i cui documenti e reclami occu
parono nientemeno che due mila cento sessanta 
pagine. 
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Ma, o signori, non è da maravigliare, se in 
Inghilterra la guarentìa de' dritti sia cotanto as
sicurata. Quivi la libertà è il lavoro di molti se
coli. La libertà di jeri non è vera libertà; la li
bertà per essere fruttuosa dev' essere antica. In 
Inghilterra la costituzione si svolse a poco a poco, 
a misura che se ne senti il bisogno, fu pianta 
del suo terreno e non vi fu portata altronde come 
merce straniera. In somma nella Gran Brettagna 
la costituzione non è scritta, ma è incarnata 
ne' costumi, e per dirlo in due parole, è l' espres
sione della coscienza nazionale. 

Passando dalla Magistratura giudicante alPub
blico Ministero permettetemi che io ne tocchi 
brevemente. 

L'istituzione del Pubblico Ministero sembra 
necessaria alla sicurezza sociale. Ove si volesse 
abolirlo, bisognerebbe ritornare all' accusa popo
lare; ma se questa fu tollerabile ne' primi tempi 
della Romana Repubblica, quando erano. rigidi i 
costumi, divenne sotto il governo imperiale il 
seme di scellerate calunnie ed infami delazioni. 

Contro l'istituzione del Pubblico Ministero si 
mosse ultimamente un' aspra guerra in Italia; 
perocchè l'art. 199 dell' ordinamento giudiziario 
dichiara, che il Pubblico Ministero rappresenta 
il potere esecutivo. Quindi si dice: esso non è 
libero, esso deve eseguire gli ordini del potere 
esecutivo e non gl' impulsi della sua coscienza. 

Nel 1804, in seno del Consiglio di Stato, Na
poleone p03e la questione se il Pubblico Mini
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stero, il quale ha ricevuto l'ordine d'iniziare una 
procedura, sia legato da quest' ordine in tutto il 
corso della istruzione, ed in conseguenza sia te
nuto di concludere alla udienza in conformità 
della procedura iniziata. Dopo· una lunga discus
sione, in cui presero parte lo stesso Imperatore, 
il Gran Giudice ed i signori Hegnaud e Treillard, 
si concluse che il Procuratore Generale è obbli
gato di conformarsi agli ordini che riceve d'ini
ziare una procedura; ma dopo di ciò egli diviene 
l'uomo della giustizia, e gli ordini superiori non 
regolano le sue conclusioni. In tal guisa venne 
sciolta la questione nel Consiglio di· Stato sotto 
la presidenza dell' Imperatore, il quale non sof
friva avversarj al suo potere assoluto. 

Ma in uno Stato libero sarebbe tenuto il Pub
blico Ministero ad ubbidire al potere esecutivo, 
il quale gli ordinasse di promuovere una perse
cuzione ingiusta, illegale, persuaso fin dal prin
cipio di non poterla sostenere al cospetto della 
magistratura giudicante? Dovrebbe farsi il Pub
blico Ministero istrumento di una vendetta poli
tica, perchè cosi piacerebbe al potere? lo non 
saprei pensarlo. 

Ne' governi costituzionali il potere esecutivo 
non ,è sovrano; esso è soggetto alla sovranità 
della legge, ch'è l'opera collettiva de'tre poteri. 
Il potere esecutivo può unicamente emanare or
dinanze e decreti per la esecuzione della legge, 
giusta l'art. 69 dello Statuto; e però ave le ordi
nanze ed i decreti del potere esecutivo trapas
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sino i termini delle leggi, il Pubblico Ministero, 
ch' è la sentinella vigile della giustizia, ha il 
dovere indeclinabile di dimandare che si opponga 
ad essi quella forza d'inerzia che li rende ineffi
caci. TI Pubblico Ministero, secondo il mio modo 
di vedere, rappresenta il potere legale e non già 
il potere arbitrario. 

Ma l'amovibiIità del Pubblico Ministero è ve
ramente la chiave di volta degli Stati P Ove il 
PLlbblico Ministero fosse inamovibile, la società 
sarebbe sconvolta, lo comprenderei un Pubblico 
Ministero amovibile, qualora egli non apparte
nesse all' ordine giudiziario, qualora i suoi uffi
ziali non potessero divenire magistrati giudicanti 
e questi viceversa uffiziali del Pubblico Ministero, 
qualora fosse al tutto dipendente dagli ordini del 
potere esecutivo dal principio di una procedura 
sino al compimento del giudizio. Per tal guisa, 
se non la giustizia, la logica almeno sarebbe 
soddisfatta. Ma non comprendo un Pubblico Mi
nistero non libero e libero, dipendente ed indi
pendente, un Pubblico Ministero che deve per 
comando superiore promuovere una persecu
zione criminale, che crede ingiusta, per correg
gerla e rinnegarla poi di fronte alla magistratura 
giudicante ed alla pubblica opinione con grave 
scapito, non solo della sua riputazione personale, 
ma ancora della istituzione, alla quale appartiene. 
lo credo anzi vantaggiosa la inamovibilità an
che al Governo,. il quale non dovrebbe ri
spondere degli atti del Pllbblico Ministero in
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nanzi al parlamento ed alla pubblica opinione, 
come avviene sovente ne' giudizi politici; dappoi
chè la risponsabilità degli atti di un funzionario 
inamovibile a lui unicamente appartiene. 

La questione intorno alia inamovibilità del 
Pubblico Ministero non è nuova; essa anzi è 
stata agitata, e piacemi riferire a questo riguardo 
le parole dell'illustre Ortolan, il quale si esprime 
così. 

, Si dice che gli uffiziali del Pubblico Ministero 
parlano ed agiscono in "ome del Sovrano, e sa
rebbe assurdo che il Sovrano non potesse nomi
nare e rivocare i suoi mandatari; ma il Sovrano 
nei governi costituzionali non è il potere esecutivo; 
la sovranità è la sintesi di tutti i poteri dello Stato. 

, Si dice: Gli uffiziali del Pubblico Ministero 
sono agenti del potere esecutivo, e quindi debbono 
essere dipendenti da questo potere. Si, è vero sono 
dipendenti da questo potere, ma come parte inte
grante dell'ordine giudiziario, e la inamovibilità 
di questo ordine è un principio fondamentale. 

, Si dice che essi sono dell' ordine giudiziario 
la parte attiva, il braccio del Governo; ma il Go
verno ha bisogno di avervi un braccio sel'vile? ~h 
veggiamo di fronte al diritto, se la natura delle cose 
comanda o respinge la inamovibilità. In materb 
civile il Governo non può, non deve esercitare 
alcun influsso sulla magistratura giudicante, ora 
perchèdovrebbe esercitarlo sul Pubblico Ministero 
che interviene ed agisce? Non è la legge, la legge 
sola che deve essere applicata dagli uni e difesa 
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dagli altri? In materia criminale, se il giudice 
non dev'essere amovibile, per tema che non di
venga istrumento del potere, perchè il Ministero 
Pubblico sarebbe cotesto istrumenio? Se delle 
guarentle sono necessarie contro le condanne 

arbitrarie, perchè non lo sono egualmente con
tro le persecuzioni arbitrarie? 

• Si vuole che l'azione pubblica, lungi dal
l'essere pei cittadini un peguo di sicurezza, sia 
sempre per essi un motivo d'inquietudine e di 
diffidenza? Gli uffiziali del Pubblico Ministero 
sono gli agenti della legge, e non già del potere; 
confondere codeste due cose è lo stesso che abu
sare delle parole per falsare le idee. • 

• La inamovibilità del Ministero Pubblico esi
steva sotto l'antica monarchia; esisteva con la 
proprietà degli uffici; la costituzione del 1791 la 
mantenne; essa rimase inviolata insino al Diret
torio - La Francia libera e costituzionale avrebbe 
Ella minori guarentle della Francia retta da un 
monarca assoluto? • 

Dopo queste osservazioni permettetemi che 
io vi rimembri che il Pubblico Ministero presso 
questa suprema Corte di Firenze, fiero della sua 
indipendenza, concluse costantemente per la inef
ficacia di quei decreti e regolamenti del potere 
esecutivo, che non si conformavano alla legge, 
e Voi tenaci mantenitori del diritto accoglieste le 
sue conclusioni. 

Sono poi lieto di dichiarare che il potere ese
cutivo sorbò costantemente verso il Pubblico Mi
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nistero un contegno ammirabile. Per le notizie 
che mi somministrarono vari uffiziali del Pub
blico Ministero presso i collegi giudiziarj, posso 
dire che il Governo nelle cause che maggiormente 
lo interessavano, non si permise mai veruna in
sinuazione, non esercitò mai influsso di soria 
sulle loro opinioni. 

La qual cosa, o Signori, torna a lode del Go
verno, e reca altissima maraviglia quando si 
volge nn' occhiata alla storia, la quale narra 18 
varie fasi a cui andò soggetta la giustizia sociale, 
ed i delitti che si commisero in suo nome. 

Che cosa infatti, o Siguori, era la giustizia 
in Roma quando quell' ambiguo ceffo di Tibe
rio scriveva al Senato lettere accusatrici de' più 
onorandi cittadini, e dOmandava vittime espia
torie? Il Senato romano, che ne' bei tempi della 
repubblica, fu l'ammirazione del mondo, divenne 
sotto l'imperio de' Cesari un covo di delatori 
e di carnefici. Nelle accuse mendaci di mae
stà, esso feriva inesorabilmente e ciecamente le 
vittime che l'ira del Principe accennava. Gli ac
cusati, certi che una condanna di morte terrebbe 
dietro alle lettere accusatrici dell'Imperatore, la 
prevenivano per impedire, che i loro beni non 
fossero divisi tra i delatori ed il fisco, uccidendosi 
chi col ferro, chi col digiuno e chi col veleno. 

Che cosa era la giustizia in Inghilterra quando 
Giacomo II, avido di vendetta contro i parti
giani di Manmout e di Argyle, destinò a pre
siedere le Corti di assise il giudice ,Jeffrey, il 

I 
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cui nome suona infame nella memoria degli in
glesi. Le Assise dal Jeffrey presedute, furono dette 
sanguinarie. Nel suo furore cotesto mostro, be
stemmiava, spaventava, minacciava, e costrin
geva il giurì a pronunziare verdetti affermativi. 
Nel breve tempo· che presiedette le assise il 
Jeffrey, che fu nomato Spazza prigioni, si vantava 
di non aver mai tenuto scioperato il carnefice, e 
di aver fatto impiccare maggior numero di citta
dini che non furono durante i molti secoli della 
dinastia de' Plantageneti, de' Tudor e degli Stuart. 

Che cosa era la giustizia quando il tribunale 
rivoluzionario in Francia dipendeva dagli ordini 
del comitato di salute pubblica? Si scrivevano le 
accuse di maestà e vi si lasciavano in bianco i 
nomi delle vittime da immolarsi. Robespierre e 
Saint Just le indicavano ed il giuri le percuo
teva. Per tal guisa vennero mandate al patibolo 
mille e ottocento creature umane, di cui molte 
erano l'intelletto ed il cuore della Francia. 

Ma che cosa accadde agli Imperatori? Veni
vano trucidati o dai pretoriani o dai cittadini; 
Giacomo II era detronizzato, Jeffrey moriva una 
morte infame nella torre di Londra, e gli uomini 

. che al dire di Cuthon, avevano posto il terrore 
all'ordine del giorno, furono anch'essi manùati 
al patibolo. 

Eccomi ora a renùervi conto dei lavori di que
sta Corte durante il passato anno 1869. 

(Vedansi le unite tabelle). 
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Signori, 

L'onorevole Primo Presidente lasciò verso la 
fine dell' anno scorso la direzione di questa Corte 
di Cassazione, per assumere l'alto ufficio di Mi
nistro della giustizia; ma dopo breve spazio ri
tornò alla sua sede, passando dalla tempestosa 
e mutabile politica ai pacati e severi studi di 
Astrea. Ritornando all' alto uffizio di Primo Pre
sidente, con l'usato vigore diede impulso e mo
vimento agli affari. 

L'Onorevole Presidente di Sezione ci rese 
meno dolorosa la breve assenza dell' onorevole 
Primo Presidente, dirigendo la Corte con l'usata 
sua solerzia e costante sollecitudine. 

I Consiglieri della Corte sono degni di lode; 
dappoichè, atteso il loro ristretto numero, deci
sero le cause in entrambe le sezioni. 

Gli uffiziali del Pubblico Ministero non rispar
miarono fatica per presentare elaborate requisi
torie, le quali, da pochissimi casi in fuori, riusci
rono conformi ai pronunciati della Corte. 

Gli onorevoli avvocati della Curia Toscana, di
fendendo i loro clienti con dottrina e con zelo, si 
resero i degni ausiliari della giustizia. 
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Sigll()ri! Incomincia il nuovo anno e noi pro
seguiremo i nostri lavori. La nostra non è vita 
di emozioni, ma di calma, come quella che è 
straniera alle tempeste della politica. La giu
stizia non cambia per mutare degli avvenimenti 
essa rimane invariabile e costante; perocchè la 
giustizia è la verità. 





---

---

TABELLA 
DEGLI AFFARI TRATTATI DALLA CORTE NELL' ANNO 1869, 

Parte civile. 

Ricorsi pendenti al l,' gennaio 1869, N,' 25 
Presentati nell' anno. 96 

Totale 	 N,' 121 

cioè: 
In materia 	civile , , . , . . ... N,' 95 


commerciale ....... 20 

di volontaria giurisdizione 5 

conflitti , , , , , , . 1 


121Totale uguale N,' 121 

Ricorsi discussi: 

In materia civile ........... N.o 58 


commerciale . . . . . . . 7 

divolontariagiurisdizione 5
D 

confiitti , , 	 1 

71Totale 	 N,' ....2:.., 
Cancellazioni da ruolo per rinunzia o 


transazione ............. N.o 
 9 
Ricorsi pendenti ali.' gennaio 1870, 41' 

121Totale uguale . . , N,' ,--
1 Per apprezzare rettamente ilscl'vizio della Corte nelle materie civili im

porta l'avvertire che, mentre la Corte si il trovata poco dopo la metà dell'anno 
sprovvista di affari per dare alimento alle sue udIenze ordinarie, un buon 
numero di ricorsi s'intl'odWlsero nel corso delle ferie, i quali non poterono 
essere tutti spediti nei due mesi successivi alle vaea.nze, poiebò per una parte 
di essi non IDatllrarono nemmeno i termini dalla le;ge stabilitI per la IOl"Q 
spedizione. 



__ 
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Sentenze: 
Di rigett;'~·. . . . . . . . . . . .. . N.o 42 
Di cassazione intiera . 20 

u parziale. 3 
Di varia disposizione. . 5 
Conflitti ..... . . . . 1 

Totale delle sentense . . N.o 71 

Conclusioni del Pubbl. Minist.: 
Conformi alla sentenza .. . . . . . N.o 57 
Diformi in tutto ......... . 12 

in parte . . . . . . . . . . . ~ 2 

Totale uguale alle sentenze . . N: 71 

Lavori deHa Commissione di gratnito patrocinio. 

Ricorsi pendenti al 1: gennaio 1869. N: 
Presentati nell' auno . . . . . . . .. '& 

Totale. . N: 

Rigetti ... 
Ammissioni 

Totale . N.o 

Pendenti al l: gennaio 1870 . . N." 

Sentenze relative: 
Conformi al Decreto della Commiss/' N.o 
Contrarie 
Da pronunciarsi. . . . . . . . . . ..' 

~I 
221 

11 

10 


21 
--= 

21 

1 

4 

5 . 

Totale uguale ... N:I-10 I 

71 

22 

1 
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Parte penaie. 
Ricorsi pen?enti ~ll.' gennaio 1869. N." 27 400

Pre~ent,ah nell anno. . . . . . .. » I
I 

373 

cioè, contro: I 

Senten ze di Corte 	d'assise. . . Il' 118 
d'appello .. 125 

di Tribunale. . . . . . I 69 
di Pretori . . . . . . . I 31 
di Consigli di disciplina Il 

della Guardia Naz... 
per risoluzione di conflitti. 

Ricorsi nell' interesse della legge e 
per designazione di Corti.... 

Totale eguale dei ricorsi presentati 
nell'annO. • . . . . . . . . . . . . N'. 

Affari ultimati. 
In materia criminale ........ . No" 

correzionale ...... . 
di polizia e di altre ma

terie speciali..... 
di Guardia Nazionale .. 

Tolale • .• No" 

Ricorsi pendenti al 1.0 gennaio 1870. No" 

Totale uguale . . . N.' 

Sentenze. 
Di rigetto.. . ..... No" 279 l 

Di cassazione . . . . .. • 52 11 I l 


10 
16 

4 

373 

111 

197 


N' 363 
Di l'isoluz. conflitti . .. • 14 o a e . 
Dichiarazioni diverse.. » 18 

Conclusioni del P. M. 
Conformi alla sentenza .. . . . No" 344 
Non conformi. . ....... . . , 19 

Tolale. . . N. 363 



--

--
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Affari speciali alle Corti d'assise. 


Processi al 1.' gennaio 1869 .... N.' 

Pervenuti nell'anno .. . . . . . ..' 


To/ale .•• N.' 

UHimati: 
Con sentenza di rigetto . .. 

~ di cassazione . 
Con dichiarazioni diverse .. 

Totale 

. . N.o 

.. . .. , 
. .• N.' 

Processi pendenti all' gennaio 1870. N.' 


Conclusioni del Pubbl. Minist.: 

Adottate . . . . . . . . . . . . . . ..' 

Non adottate. . . . . . . . . . . . . . • 


Totale .. N.' 

Cassazioni: 
Per difetto nelle qnestioni. ..... N.' 
Per omissjoni od altre irregolarità nel 

verbale del dibattimento. . . ..' 
Per falsa applicazione della legge .' 

Totale • .. N.' 

11 

118 


129 129 

95 

21 

2 


118 118 

11 

112 

6 


118 

7 

8 

6 


21 21 

Distinzione dei lavori per ciascun circolo d'assise. 
. . Il DichiarazionìRigalti GassazlOm divmeI Il 

132 •
17 5 • 

17 • 
17 • 

10 5 • 
37 • 

15 6 1 

95 21 2I 

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

Totale N.' 

~ 

I 




