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Eccellenze, 

Signori, 

Compiuta l'unità e la indipendenza d'Italia, 
ricomincia ad agitarsi la questione, se debbasi 
riordinare la Magistratura con la istituzione della 
terza Istanza. 

lo già in altro discorso inaugurale manifestai 
la mia opinione, e dissi che la istituzione della 
Cassazione non merita il biasimo, che le si da 
di essere una istituzione forestiera. La felice idea 
di considerare la legge, come una persona mo
rale, avente un interesse suo proprio) ci venne 
trasmessa dall'antica Roma. Nelle pandette sotto 
il titolo = quali sentenze si rescindano senza ap
pellazione = havvi un frammento, che contiene 
non pure il germe, ma il concetto fondamentale 
del nostro sistema di Cassazione. Quivi chiara
mente riluce la distinzione tra il diritto della 
legge ed il diritto de' litiganti, tra la violazione 
del primo e la violazione del secondo, e solo nel 
caso della violazione del diritto della legge si 
dichiara annullabile la sentenza senza bisogno 
di appellazione. 
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Dissi che il germe del sistema della Cassazione 

si ritrova ancora nelle istituzioni italiane; dap
poichè in Napoli fin dal 1442 fu istituito un Col
legio Supremo, ch' ebbe il nome di sacro regio 
Consiglio, il quale definiva principalmente le 
controversie di diritto e vi si procedeva, non 
per atti di citazione, ma per via di ricorsi, come 
si procede ora innanzi la Corte di Cassazione. 

Dissi che pur quando la Corte di Cassazione 
fosse una istituzione forestiera, non dovrebbe 
essere l'eietta; perocchè le idee non hanno patria; 
anzi sono concittadine del mondo. Ove si respin
gessero i trovati delle altre nazioni, si rinunzie
rebbe al beneficio della civiltà comunicata. 

Dissi che la istituzione della Cassazione, co
mecché fosse, e donde che venisse, era dive
nuta una istituzione storica e na7jonale; dap
poichè in Napoli regge da oltre sessant' anni, 
in Palermo da oltre cinquanta, in Toscana da 
oltre trenta ed in Torino da oltre venti anni. 

Dissi che presso altre nazioni si osservava 
una pronunziata tendenza ad accettare questo 
nobile istituto giudiziario, e manifestai l'opinione 
de'profondi giureconsulti prussiani Valdek e Lew, 
i quali sostengono, che a tutela della giusta ap
plicazione della legge torni opportuna una Su
prema Corte di giustizia, che per l'indole sua e 
la tradizionale esperienza costituisca una auto
rità, la quale valga a giustificare i tribunali in
feriori, e soddisfare il bisogno di uniformità nella 
giurisprud~mza. 
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Dimostrai che in Francia, ove i governi cosi 

spesso si avvicendarono, non si udi una voce 
contro la Corte di Cassazione, né per mezzo 
della stampa, né della tribuna, nè de'Consigli 
generali, nè per mezzo di petizioni alle Camere. 

Onde il signor di Flaugerques, uno de'mem
bri più cospicui della Camera de' deputati, potè 
nella sG.duta del 17 dicembre 1814 dire queste 
parole. , È cosa notevolissima, dalla democrazia 
più dissoluta al dispotismo più concentrato, noi 
siamo passati per tutte le combinazioni politiche; 
ma in questi rovesci si è rispettata la Corte di 
Cassazione, non si sono fatte mai lamentanze 
contro di Lei. Immobile nella sua base, questa 
creazione nuova (era nuova nel 1814) ha visto 
passare undici governi (ora sono sedici) che si 
sono rovesciati a vicenda. La Corte di Cassazione 
è stata giudicata senza essere udita, né difesa, 
essa ha trionfato per l'opere sue. , 

lo dissi che una miriade di profondi giurecon
sulti leva a cielo quest' istituto e mi bastò citare 
il Raffaelli, il Nicolini, iI Mayer ed il Mittermajer, 
ed infine riferii queste memorabili parole del Sa
vigny, certo non tenero delle istituzioni francesi. 

In Francia, disse questo profondo giurecon
sulto, lrt costanza e l'unità del diritto sono ga
rantite contro le interpretazioni arbitrarie dalla 
Corte di Cassa2ione, che collocata al di sopra di 
tutte le giurisdizioni, esercita una vigilanza savia 
e tutelare anche quando la sentenza ha acqui
stato l'autorità della cosa giudicata. 
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Osservai che la Corte di Cassazione è un 
istituto conforme all' indole ed ai bisogni del go
verno costituzionale. Le leggi si fanno dal par
lamento, ossia dal Re, dal Senato e dalla Ca
mera de' deputati. Il Governo le attua per mezzo 
di decreti e regolamenti. Ora avviene che talora 
questi non sieno la espressione sincera della 
legge, la quale sola deve imperare negli Stati 
liberi. - Quando ciò avvenga, ed avviene ta
lora, la Corte di Cassazione ch' è deputata a 
mantenere inviolato il sacro deposito delle leggi, 
ed a ritirare, secondo un' espressione del Mac
chiavelli, le cose ai principj, oppone all' esecu
zione la così detta forza d'inerzia, ed in tal guisa, 
mentre rende giustizia ai contendenti, pone in 
sull' avviso il potere esecutivo. 

È vero che le Camere legislative hanno il 
diritto di censurare il governo, che non si con
tiene ne' limiti che gli sono prescritti dalla co
stituzione, ma le camere con le loro censure 
possono ottenere il cambiamento del Ministero, 
non restaurare ne' singoli casi lo stato giuridico 
de' cittadini. 

Dissi che il precipuo fine della istituzione della 
Corte Suprema si è quello di ottenere una giuri
sprudenza per quanto è possibile uniforme. 
Dico per quanto è possibile uniforme, perocchè 
una giurisprndenza costantemente e matematica
mente uniforme sarebbe un male. In questa oc
casione mi si permetta di riferire le auree parole 
da un illustre magistrato recentemente disceso 
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nel sepolcro, profferite quando nel 1862 fu isti
tuita la nuova Magistratura. ' 

, La istituzione della Corte di Cassazione mira 
principalmente ad impedire le contravvenzioni 
manifeste al testo delle leggi. La uniformità della 
giurisprudenza nelle difficili questioni di dritto è 
uno scopo secondario, che si asseque col tempo. 
Pretendere che nelle questioni dubbie si abbia a 
fissare la giurisprudenza con la decisione della 
prima causa, sarebbe lo stesso che sconoscere 
l'indole essenzialmente progressiva della giuri
sprudenza medesima, sarebbe lo stesso che fal
sare il sistema di Cassazione ed affrettarsi a 
consacrare un errore possibile pel timore che 
fosse riconosciuto ed emendato. , 

Ora questa unità della giurisprudenza ne' limiti 
da me assegnati, questa unità della giurispru
denza che si consegue con le ripetute discussioni 
nelle questioni dubbie, non si potrà mai conse
guire con la istituzione delle terze Istanze. 

Le terze Istanze, che sono Corti di merito, 
ossia, di fatto e di dritto, dovrebbero stabilirsi 
nelle varie regioni d'Italia. La loro moltiplicità 
sarebbe dettata da una necessità inesorabile; 
altrimenti sarebbe impossibile la spedizione degli 
affari. Ora dovendo i tribunali di terza Istanza 
essere molteplici, la giurisprudenza riuscirebbe 
ad una specie di anarchia, ossia ad una giuri
sprudenza regionaria. Coloro i quali propugnano 

1 Il commenda.tore Niutta Primo Presidente della Corte di Cas· 
sazione di Napoli. 
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l'istituto della terza Istauza, non pensano che 
questa poteva adempiere il còmpito suo in alcuno 
degli Staterelli, in cui era divisa l'Italia, ma 
nol può in un vasto reame, ave bisognerebbe 
istituire tanti tribunali di terza Istanza, quante 
sono le regioni. I 

I più schivi dovrebbero poi persuadersi che i 
tribunali di terza Istanza non sarebbero in armo
nia con le nostre istituzioni giudiziarie e special
mente con la istituzione de' giurati. 

Il giudizio di fatto de' giurati è sovrano; ma 
le loro sentenze per divenire irrevocabili, denno 
essere rivestite di tutte forme dalla legge stabi
lite a pena di nullità. Ove queste difettino, le 
sentenze sono annullate, e gli accusati inviati 
a novello giudizio. L'annullamento delle sen
tenze per motivi di forma, e l'invio degli ac
cusati innanzi ad altra Corte di assise, non è 
ufficio di terza Istanza, ma di una Corte di Cas
sazione; quindi o i tribunali di terza Istanza nelle 
cause criminali dovrebbero adempiere le fun
zioni di Corti di Cassazione, o bisognerebbe di 
fronte ai tribunali di terza Istanza creare una 
separata e distinta Corte di Cassazione. Ciascuno 
vede da sè gl' inconvenienti di entrambi i partiti. 

Senza che, la questione delle terze Istanze 
è grandemente pregiudicata dai nostri codici 
di procedura e dall' ordinamento giudiziario da 

1 Veggasi la. dottissima. monografia intorno alla. Cassazione ed 
alla. terz!Io Istanza. pubblicata dallo onorevole Consigliere Bortolucci 
deputato al Parlamento nazionale. 
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poco tempo pubblicati. Bisognerebbe quindi se 
non rifarli da capo, almeno modificarli. Ove 
ciò avvenisse, l'Italia meriterebbe il grave rim
provero, che 1'Alighieri lanciava a Pirenze, che 
le sue leggi promulgate in ottobre non giunge
vano a mezzo novembre. 

A convincere infine i più ritrosi della impor
tanza della Corte di Cassazione basta in pochi 
motti riassumere il suo compito. 

Essa è severa mantenitrice dell' osservanza 
della legge; è custode dell' autorità legislativa e la 
difende dalle usurpazioni del potere giudiziario, è 
custode dell'indipendenza giudiziaria e la difende 
da qualunque influsso governativo; è custode 
de' confini di tuttI i poteri dello Stato, e ritirando 
le leggi ai principii ottiene l'uniformità della giu
risprudenza. 

Rejette le terze Istanze, debbonsi mantenere 
le quattro Corti di Cassazione, o se ne deve isti
tuire una sola in tutto il regno d' Italia? 

Signori: La questione non è semplice, sic
come credono alcuni, i quali non si rendono 
conto delle gravissime difficoltà, a cui va incon
tro cotesta innovazione. 

lo non parlo già della dolorosa impressione 
che sentiranno le grandi città, già capitali degli 
antichi St,ali italiani, nel vedere da loro allon
tanarsi un così nobile istituto; né parlo del di
sagio che arreca alle popolazioni una giustizia 
lontana. Ma una gravissima difficoltà si appa
lesa, non crediate che queste parole sieno esa
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gerate, una gravissima difficoltà si appalesa, 
quando si consideri la immensa mole de' ricorsi, 
che dovrebbe risolvere un'unica Corte di Cas
sazione. Essi sono di un numero si prodigioso, 
che le quattro Corti di Cassazione del Regno 
furono impotenti a risolvere; onde lasciarono 
dietro di sè, non ostante la loro infaticabile ope
rosità, un lungo strascico di ricorsi, che invano 
aspettano la loro decisione - Essi sono, ripeto, 
di un numero @i prodigioso, che l'animo rimane 
compreso di stupore. 

Ora s'immagini, che, atteso la immensa mole 
degli affari, un' unica Corte di Cassazione non 
basti a spedirli, lo dichiaro francamente: io non 
dubiterei in questo caso di preferire quattro Corti 
di Cassazione ad una sola; dappoichè è preferi
bile una giustizia alquanto difforme ad una giu
stizia impossibile. 

Permettetemi quindi, o Signori, che io bre
vemente vi ponga innanzi agli occhi le cifre dei 
ricorsi, che si presentano alla Corte di Cassa
zione di Francia, e le raffronti con le cifre de' ri
corsi che si presentano alle quattro Corti del 
regno. 

I! numero totale de' ricorsi in materia civile 
e commerciale presentati alla Corte di Cassazione 
di Francia nel corso dell'anno 1867 furono 842 

Nel corso dell' anno 1868 furono 729 
Nella fine dell'anno 1868 presso la Corte di 

Cassazione di Francia rimanevano a discutersi 
534 ricorsi. 
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Veniamo all'Italia. 
I ricorsi in materia civile e commerciale pre

sentati nel corso dell' anno 1869 furono 96 alla 
Corte di Cassazione di Firenze, 384 alla Corte di 
Palermo, 670 alla Corte di Torino, e 989 alla 
Corte di Napoli - totale 2145. 

Nella fine dell' anno 1868 rimanevano pen
denti presso la Corte di Cassazione di Firenze 
ricorsi 25; dalla statistica non è indicato il nu
mero de' ricorsi pendenti presso la Corte di Pa
lermo. 

Presso la Corte di Cassazione di Torino rima
sero pendenti ricorsi 1471. 

Presso la Corte di Cassazione di Napoli ri
masero pendenti 5659 ricorsi - totale 7142. 

I ricorsi discussi nel 1869 furono 80 dalla 
Corte di Firenze, dalla Corte di Palermo 134, dalla 
Corte di Napoli 359, dalla Corte di Torino 406 
- totale 979. 

I ricorsi rimasti pendenti nella fine dell' an
no 1869 furono presso la Corte di Firenze 41, presso 
la Corte di Palermo 250, presso la Corte di Tori
no 1741, presso la Corte di Napoli 6282 - totale 8314. 

L'onorevole avvocato generale Busolino nel 
discorso inaugurale, letto nel principio. dell' an
no 1870 dichiarò che senza una terza. sezione 
(sezione de' ricorsi) la Corte di Cassazione di To
rino era nella impossibilità di rendere la giustizia 
ai contendenti. 

Passiamo ora alla statistica degli affari pe
nali. 
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Alla Corte di Cassazione di Francia furono du
rante l'anno 1868 presentati 1050 ricorsi e la 
Camera criminale rese 980 sentenze. 

I ricorsi presentati nel corso dell' anno 1869 
furono presso la Corte di Firenze 371, Palermo 
915, Torino 1381, Napoli 6091, ai quali aggiunti 
332 ricorsi presso la terza Istanza di Venezia 
formano la somma di 9090. 

Le sentenze proferite nel corso dell' anno 1869 
in materia penale dalle Corte di Firenze furono 
361, daIla Corte di Palermo 951, dalla Corte di 
Torino 1030, dalla Corte di Napoli 6594 alle quali 
aggiunte 3:32 sentenze rese dalla terza Istanza 
di Venezia si ha un totale di 9264 sentenze. 

I ricorsi rimasti pendenti nella fine dell' an
no 1869 furono 27 presso la Corte di Firenze, 
presso la Corte di Palermo 157, presso la Corte 
di Torino 547, presso la Corte di Napoli 2951 
totale 3682. 

La cifra de' ricorsi avrà un aumento per la 
riunione delle provincie romane al regno d'Italia. 

Dalle statistiche comparate da me riferite ri
sulta una enorme differenza tra il numero dei 
ricorsi, che s'introducono in Francia presso quella 
Corte di Cassazione ed il numero de' ricorsi, che 
s'introducono presso le quattro Corti di Cassa
zione del regno e la terza Istanza di Venezia. E 
pure la Corte di Cassazione di Francia ha giu
risdizione sopra 38 milioni di cittadini, mentre 
i nostri tribunali supremi hanno giurisdizione 
sopra venticinque milioni. 
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Ora come spiegare cotanta difformità? - Que
sto mio disadorno discorso, irto di tante cifre, 
che sono di loro natura ineleganti, ove non vo
gliano dirsi noiose, a che cosa approderebbe, ove 
io non m'ingegnassi a chiarir le cagioni di tanta 
difformità? 

Signori! 
L'Italia ha fatto una grande rivoluzione; di 

sette Stati, per supremo benefizio deila Provvi
denza, se n' è formato un solo. Le leggi, che reg
gevano gli Stati della penisola, sono state in gran. 
dissima parte abolite; si sono pubblicati nuovi 
codici, leggi di tasse nuove, svariate, molteplici, 
seguite da una miriade di regolamenti, di decreti, 
di circolari, che non sempre ne rendono il con
cetto vero e genuino, leggi di abolizione delle 
Corporazioni religiose, leggi sulla conversione 
dell'asse ecclesiastico, leggi che abolirono il con
tenzioso amministrativo e quindi devolsero al 
potere giudiziario tutte le cause, che prima ap
partenevano a tribunali speciali. 

Vi sono cause d'imposta del 30 per cento sui 
patrimoni sacri a carico di enti morali soppressi. 

Cause per pensioni ai frati che professarono 
dopo il 17 febbraio 1861. 

Cause per interpretazione del decreto bor
bonico 18 maggio 1857 intorno alla preventiva 
autorizzazione ad accettare legati fatti ad enti 
morali. 

Cause intorno all' applicazione dell' art. 5 del 
decreto 17 febbraio 1861. 

, 

" 
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Cause per pensioni a professi di voti semplici 
secondo l'enciclica di Pio ·Nono. 

Oause per pensioni a coloro, i quali erano no
vizi al 17 febbraio 1861. 

Cause per interpretazione del decreto 28 lu
glio 1866. 

Cause per l'applicazione della legge 7 lu
glio 1866 ai conservatoIj. 

Oause intorno all' universum j"s, se esso ap
partenga al demanio o al fondo del culto. 

Si può dire senza tema di errare che sono 
pendenti presso i tribunali per censi meglio di 
seimila liti. Basti il dire che mille ne sono pen
denti presso il solo tribunale di Nicastro. 

Le leggi menzionate di sopra colpirono sva
riatissimi interessi, e cagionarono gran numero 
di cause, ma molte di queste leggi possono dirsi 
transitorie, e quindi le liti che ne derivano, in 
corso di tempo, saranno esaurite. Quando in Na
poli sotto il governo francese si aboli la feuda
lità, i tribunali furono invasi da un numero ster
minato di liti; ma in corso di tempo furono 
esaurite, ed ora appena alcuna di quella specie 
di liti pende innanzi ai tribunali. 

La novità della legislazione è in generale ca
gione di molti litigi. Non essendovi una giurispru
denza, che chiarisca l'intendimento e l'esten
sione delle leggi, la logica individuale, ossia la 
logica dell' interesse, che spesso fa velo al giu
dizio, trova a contendere anche quando la legge 
sia decisamente contraria. 
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In Francia la cosa sta ben altrimenti. Quivi 
la Corte di Cassazione istituita da settant' anni ha 
da gran tempo fermate le sue massime intorno ad 
una legislazione, che per una lunga serie di anni 
è rimasta immutata e quindi non si presentano 
alla Corte di Cassazione così facilmente, come in 
Italia, ricorsi chenon abbiano un certo fondamento. 

Per la novità della legislazione il numero de
gli annullamenti delle sentenze in Italia è mag
giore del numero degli annullamenti che hanno 
luogo in Francia, e quindi il ritorno de' ricorsi 
per la stessa causa avviene più spesso in Italia 
che in Francia. 

PresRo le Corti di Cassazione del regno può 
patrocinare un numero infinito di avvocati, dove 
che presso la Corte di Cassazione di Francia 
sono quaranta gli avvocati, i quali vi hanno 
accesso. Costoro dedicati alla difesa delle cause 
presso la Corte di Cassazione, ne conoscono per
fettamente la giurisprudenza, e quindi sono na
turalmente abborrenti dal sostenere ricorsi, i 
quali non abbiano una qualche probabilità di 
felice successo. 

Non si creda già che io propugni il sistema 
francese. lo sono avversario di ogni monopolio, 
ed in fatto di professioni e specialmente dell' av
vocatura, io vorrei una compiuta libertà. 

Queste, secondo il mio modo di vedere, sono 
le cause precipue, per cui si presenta alle Corti 
di Cassazione del regno un numero di ricorsi in 
materia civile e commerciale molto maggiore del 
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numero de' ricorsi che si presentano alla Corte 
di Cassazione di Francia. 

AI numero prodigioso de' ricorsi in materia 
penale contribuiscono alcune disposizioni del no
stro codice di procedura penale, che non si leg
gono nel codice d'istruzione criminale francese. 

Da prima si vuole osservare che le condanne 
in materia penale rimangono sospese dal ricorso 
che si produce presso la Corte di Cassazione, 
ma se il ricorso è rigettato, il tempo che il con
dannato è rimasto in carcere, non trascorre inu
tilmente per lui. Per la qual cosa il condannato 
ritrova il suo tornaconto a ricorrere in Cassazione. 

Se poi si annulla la sentenza, egli può nel 
nuovo giudizio essere liberato o condannato a 
minor pena, o tutto al più alla pena medesima, 
che gli fu inflitta nel primo giudizio. Perocchè 
per disposizione di legge la condanna non può 
essere maggiore, nè per durata, nè per gravezza. 

Queste disposizioni favorevoli ai ricorrenti non 
si ritrovano nel codice d'istruzione criminale fran
cese, nè si leggevano nell' antico codice napo
letano. 

lo non saprei disapprovare queste benefiche 
disposizioni; perciocchè altrimenti le conseguenze 
di un imprudente ricorso potrebbero essere ol
tremodo dolorose. 

Il Nicolini narra il caso di un condannato a 
dieci anni di relegazione, il quale produsse ri
corso per annullamento. La Corte di Cassazione 
di Napoli annullò la sentenza di condanna. Nel 
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secondo giudizio l'accusato fu condannato a 
morte e la sentenza venne eseguita; il difensore 
che aveva consigliato il ricorso, fu, al dire del 
medesimo Nicolini, fino al termine di sua vita 
lacerato dal rimorso. 

Rispetto al numero grandissimo de' ricorsi' 
in materia civile e comn18rciale pendenti presso 
la Corte di Cassazione di Napoli vuolsi osservare, 
che una parte non piccola di essi può dirsi ab
bandonata. Un articolo del regolamento di quella 
Corte di Cassazione dispone, che non si portano 
a discussione, se non que' ricorsi, pei quali vi 
sia un' espressa dimanda della parte. Ora per 
moltissimi ricorsi da molti anni nessuna dimanda 
fu presentata. 

I ricorsi poi in materia correzionale che sono 
di un grandissimo numero presso la Corte di Cas
sazione di Napoli ordinariamente sono semplici 
dichiarazioni senza motivi o mancanti di depo
sito, per guisa che se ne spedisce in poco d'ora 
un numero assai grande. 

Ma non ostante tutte le riduzioni, non è meno 
vero che il numero de' ricorsi, degni di questo 
nome, presso le quattro Corti del regno merita 
di essere seriamente considerato. 

Una Commissione composta di magistrati e 
di giureconsulti, nominata dal governo, dopo 
severi studi formò un progetto di legge di una 
unica Cassazione composta di un primo Presi
dente, di un vice Presidente e di trentadue con
siglieri con due sezioni, una per le materie civili 

2 
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e disciplinari e l'altra per la materia penale, di 
una Procura generale composta di un Procuratore 
generale, di due avvocati generali e di sei sostituti; 
questo progetto di legge non venne mai portato a 
discussione. 

L'onorevole De Filippo, già ministro di giu
stizia, presentò alla Camera il progetto di un 
nuovo ordinamento, in cui si comprendeva lo 
schema di un' unica Cassazione; ma questo pro
getto non giunse a discussione. 

L'onorevole ministro Raeli lo ripresentò alla 
Camera alquanto modificato, ma neppure questo 
ebbe l'onore della discussione. 

Nell'ultimo giorno dell'anno ultimamente tra
scorso, lo stesso ministro Raeli presentò al Se
nato un novello progetto di unica Cassazione. 

Affinchè l'unica Cassazione del Regno possa 
soddisfare i bisogni della giustizia è necessario 
che abbia tre sezioni, composte di un primo pre
sidente, di tre presidenti, e di 45 consiglieri, di 
un procuratore generale, di tre avvocati gene
rali e di otto sostituti. Non deve sembrare esa
gerato cotesto numero de' componenti l'unica 
Cassazione del regno, quando si pensi che la 
Corte di Cassazione di Francia, composta ad un 
di presso del medesimo personale, è deputata a 
spedire un numero di cause molto minore; 
quando si pensi che le quattro Corti di Cassa
zione del regno sono composte di quattro primi 
presidenti, di quattro presidenti di sezione, di 
cinquantadue consiglieri, di quattro procuratori 
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generali, di quattro avvocati generali, e di dieci 
sostituti, i quali non ostante la loro incontrasta
bile operosità furono costretti a lasciare indeciso 
un numero grandissimo di cause, che invano, 
ripeto, aspettano la loro decisione. 

L'unica Corte di Cassazione dovrebbe essere 
composta di tre sezioni. 

Delle tre sezioni, una sarebbe per gli affari 
ci vili e commerciali, un' altra per gli affari penali. 

La terza sezione, secondo alcuni dovrebbe es
sere sezione de' ricorsi. Secondo altri dovrebbe 
essere sezione per gli affari speciali. Matura
mente considerando la cosa io credo che do
vrebbe essere sezione de' ricorsi. M'induco a cre
dere cosi; dappoichè la Camera de' ricorsi in 
Piemonte non diede luogo ad inconvenienti, 
sgombrava la via alla sezione civile, ed era ca
gione, che quella Oorte non lasciasse dietro di 
sè un lungo strascico di affari. Opino ancora 
per la sezione de' ricorsi, dappoichè in Francia 
esiste da oltre sessant' anni e non si pensò mai 
di abolirla, - sono favorevole alla sezione de' ri
corsi; dappoichè una terza sezione speciale po
trebbe dar luogo a gravi contradizioni, special
mente nelle materie miste. 

Quali cambiamenti dovrebbero farsi all' ordi
namento della Oassazione? 

Alcuni vorrebbero che invece di chiamarsi 
Oorte di Oassazione, la si chiamasse Corte Su
prema, ed in verità il titolo di Oorte Suprema 
le si attaglierebbe assai meglio; dappoichè essa 
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non è destinata nnicamente a cassare le sen
tenze illegali, ma a confermare le sentenze con
formi alle leggi. Inf,,'tj in Napoli il Tribunale di 
Cassazione si nomava Corte Suprema di giustizia. 

Altri vorrebbero che la Corte di Cassazione 
decidesse non con sette, ma con nove consiglieri. 
lo non saprei approvare questa opinione, non 
già per motivo di risparmio; dappoichè il rispar
mio a danno dell' Amministrazione della giusti
zia, è un· grande errore, ma perchè io non 
confido gran fatto nelle numerose assemblee. 
Decida pure la Corte di Cassazione con sette con
siglieri che sieno dotti, laboriosi e sapienti, e la 
giustizia non si farà desiderare. lo preferirei di 
essere giudicato dal solo Papiniano, anzichè da 
sette o da nove magistrati mediocri. 

Altri vorrebbero che la Corte di Cassazione, 
quando trovasse nelle sentenze male applicata 
la legge, dovesse riformarla senza rinvio. Co
desto a me sembra un tale errore da falsare 
la istituzione; la Cassazione esercita un potere 
negativo, che impedisce l'errore, ma noi ripara 
con sostituirvi quello che crede il vero. La 
Corte suprema annullando addita l'errore di 
diritto e lascia ad altri magistrati la cura di ripa
rarlo, ove il credano sussistente. O ve la Corte di 
Cassazione giudicasse definitivamente del merito 
in caso di annullamento, eserciterebbe un'autorità 
assoluta, e i suoi errori, dappoichè i componenti 
la Corte di Cassazione sono uomini, sarebbero 
inemendabili. 
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AUri vorrebbero che nel caso di un secondo 

annullamento a sezioni unite, la Corte di Cassa
zione, invece del rinvio dovesse applicare la 
legge; dappoichè il tribunale o la Corte di rin
vio in questo caso non dovrebbe che attuare 
i dettami della decisione del tribunale supremo, 
e quindi eseguire quello che forse ripugna ai 
sentimenti della propria coscienza. Ma altri ri
spondono che non si reca offesa alla dignità del 
magistrato, perocchè non è la Corte Suprema; 
ma la legge che così dispone, ed i magistrati, 
a cui si rinvia, obbediscono non già al precetto 
della Corte di Cassazione, ma al precetto della 
legge. 

Prima di costituire una Corte unica di Cassa
zione sarebbe uti!., la pubblicazione di una legge 
organica, che ne fermasse in modo più preciso 
le prerogative e sotto un certo aspetto restrin
gesse la sfera delle nullità, di cui una parte più 
regolarmente andrebbe attribuita ai Tribunali di 
appello. 

Prima di istituire un' unica Corte di Cassa
zione J dovrebbe unificarsi la legislazione cri
minale. Ora nel regno d'Italia, imperano quat
tro codici criminali, il codice del 59, il codice 
stesso del 59 modificato dal decreto della luogo
tenenza nelle provincie napoletane e siciliane, il 
codice toscano, ed il codice austriaco. Sarebbe 
irregolar cosa che l' unica Corte di Cassazione 
dovesse nel regno d'Italia sentenziare sopra vio
lazioni di legge appartenenti a quattro codici dif
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ferenti; tanto più che la rimanente legislazione 
del regno è uniforme. 

Non si creda già che il governo non siasi da 
gran tempo preoccupato di questa bisogna. Per 
l'opposto fllrono fatti intorno a cotesto importante 
oggetto fortissimi studi, e vari progetti di Codice 
criminale furono compilati. 

Vi ha un pregevole progetto di codice penale 
compilato da quell' eletto ingegno che è il com
mendatore De Falco, avvocato generale presso la 
Corte di Cassazione di Napoli; ma di cotesto pro
getto rimasto incompiuto per avvenimenti politici, 
fu condotto a termine il solo primo libro, che 
contiene i principi fondamentali della legislazione 
penale. 

Quindi venne nominato una commissione, t 

composta di magistrati e di giureconsulti, la quale 
alacremente lavorò per comporre un codice pe
nale, che corrispondesse ai progressi della scienza. 
Codesto progetto fll pubblicato e presentato aÌ
l'onorevole Ministro di gillstizia. In questo pro
getto era abolita la pena di morte. 

L'onorevole Ministro di gillstizia di quel tempo 
non credette poterlo presentare all' approvazione 
del parlamento senza consnltare la magistratura. 
Le Corti di Cassazione e di appello esaminarono 
il progetto, vi fecero svariate osservazioni, ed a 

t Tra i componenti quella. Commissione va. specialmente ricordato 
il Professore Carrara, autore di opere celebratissime in materia. cri
minale, sia per vastità di concetto, sia. per dialettica, "sia per non 
facile erudizione. 
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maggioranza si appalesarono avverse all' aboli
zone della pena di morte. 

Allora il Governo nominò una nuova com
missione, a cui diede il carico di esaminare il 
progetto di sopra menzionato, facendo tesoro 
delle osservazioni della magistratura. 

La commissione compose un novello progetto 
in cui è ristabilita la pena capitale per alcuni 
casi. Oodesto progetto non è stato mai presen
tato al Parlamento. 

lo non saprei additare le cagioni dell' indugio, 
ma forse vi ha potuto contribuire la idea che la 
pena di morte, ristabilita nel nuovo: progetto, po
tesse nella Oamera de'deputati incontrare grave 
opposizione, tanto più che altra volta codesta 
importante questione fu decisa a favore dell' abo
lizione. 

Quando la prima volta Cesare Beccaria pro
clamò la ingiustizia e la inutilità della pena di 
morte, la si credette un' utopia, anzi una fola 
da romanzo; ma in corso di tempo l'idea del 
filosofo milanese ebbe una falange di difensori 
tra i filosofi e i giuristi. Oodesta questione in 
corso di tempo non rimase circoscritta nel campo 
del puro pensiero, ma dal gabinetto de' filosofi 
passò in quello de' principi riformatori. Il primo 
a tradurre dalla teorica alla pratica il pensiero di 
Beccaria fu Leopoldo Primo Granduca di To
cana, il quale fu imitato dai legislatori di altri 
piccoli Stati; dico piccoli Stati, dappoichè non 
ostante il lavoro scientifico, operoso, incessante 
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che cospira contro la pena di morte, nessuna 
grande nazione l' ha abolita, salvo che pei reati 
politici. Non pertanto a me pare che la que
stione della pena di morte, che si trova in tre 
codici criminali del regno d'Italia, sia quasi in 
pratica risoluto. 

Signori, nel regno d' Italia in media il nu
mero delle condanne capitali nel corso di un 
anno passa il centinaio. Ne rimangono salde ed 
irrevocabili nel corso di un anno da 25 a 30; pe
rocchè molte condanne emanate dalla Corti di 
assise sono annullate dalle Corti di Cassazione 
e gli accusati inviati al novello giudizio. 

Nel corso dell' anno ultimo scorso, di trenta 
condanne capitali rimaste salde ed irrevocabili, 
una sola è stata eseguita. ' 

E quest' unico condannato a morte perché 
venne eseguito in preferenza de'-ventinove suoi 
consorti? L'esecuzione dipend è veramente da 
che il delitto da lui commesso superava in fe
roCÌa, in oscenità ed in infamia quello che com
misero gli altri 29 condannati alla medesima 
pena? Chi può affermarlo? Quell' esecuzione potè 
dipendere da molteplici circostanze estrinseche 
alla natura del delitto ed all'infamia del malfattore. 

E da prima i giurati non rendono conto al
cuno del loro verdetto; talora ammettono le cir
costanze attenuanti a favore di chi meno le me

1 Le notizie statistiche che si leggono in questo discurso inaugurale 
mi furono fornite gentilmente dal Signor Giorgio Curei giudice di tri_ 
bunale chiamato a lavorare nel Ministero di Grazia e Giustizia. 

_--.J 
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rita. In una causa discussa innanzi ad una Corte 
di assise furono ammesse le circostanze atte
nuanti a favore di un assassino di ferocia incredi
bile, che si era bruttato della più tetra scellerag
gine, e sapete perchè? perché il capo de' giurati 
era per principio contrario alla pena di morte. 

Divenuta la condanna di morte irrevocabile, 
l'esecuzione dipende da altre circostanze estrin
seche al delitto. Immaginate che la sicur<Jzza 
pubblica sia turbata, si vuole dare un esempio 
ad ferrendum, e si manda al pf\tibolo uno de'con
dannati. Immaginate un Ministro che creda la 
pena di morte necessaria alla tutela sociale e si 
vedranno frequenti impiccagioni. Immaginate un 
Ministro che professi le opinioni del Beccaria, del 
Carmignani, del Lucas e del Carrara, e sarà con
tinuamente scioperato il carnefice. 
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Eccellenze, 

L'anno ch' è tramontato lascia tracce incancel
labili, profonde: esso segna uno de'più importanti 
momenti della storia. Grandi sventure afflissero 
l'umanità: Incendi d'intere città, terremoti che 
desolarono ampie regioni, inondazioni inaudite, 
naufragi spaventevoli. Apparvero fenomenistraor
dinari; un' ecclisse solare ha eccitato la curiosità 
de' più reputati astronomi, i quali con le loro 
osservazioni accrebbero i tesori della. scienza. Si 
videro aurore dal colore sanguigno, che le plebi 
ignoranti reputano furiere di grandi calamità. Si 
combatte una guerra terribile, sanguinosa, unica 
forse nelle storie per numero di armati e di can
noni, per distruzione di vite umane, per bombar
damenti, arsioni di Città e portentose rovine. 
Dopo tre battaglie campali l'esercito francese è 
disfatto e si arrende. L'Impero cade e l'im
peratore, il potente imperatore, che tanto in
flusso esercitò sui destini d'Europa, è prigio
niero. Terribile riscontro! Salito a smisurata 
altezza per aver sostenuto il principio delle na
zionalità, cade quando dalla politica, ch' è fatale 
come il destino, è costretto ad abbandonarlo. 
Parigi, la città mondiale, la città del più raffi
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nato incivilimento assediata, sequestrata dal 
commercio del mondo, oppone ostinata resi
stenza, ed aspetta la riscossa dagli eserciti im
provvisati con l'eroismo della disperazione. 

La Prussia con mirabile arte di guerra, spie
gando sul campo di battaglia innumerabilischiere, 
ha verificato il detto d'un leggendario guerriero, 
che per esser forti si richiede un milione di fucili 
e la nazione armata. 

L'esercito italiano muove alla volta di Roma 
e l'occupa dopo breve combattere. 

I romani, chiamati a manifestare le loro 
aspirazioni, con mirabile plebiscito danno com
pimento all' unità della patria. 

Il potere temporale de' papi, ultimo avanzo 
del medio evo, è caduto. 

Nell' ultimo giorno dell' anno si è compiuta 
un'opera gigantesca, che attesta l'ingegno e la te
nacità degl' Italiani - il traforo del Moncenisio. 
È chiamato a reggere i destini della nobile na
zione spagnuola il Duca d'Aosta, il quale par
tendo lascia per le sue virtù acerbo e sconsolato 
desiderio di sè nel cuore degl' Italiani. 

Quale fu la cagione precipua della grandezza 
di Casa Savoja? Una cosa assai semplice, eppure 
assai rara - la lealtà di Vittorio Emanuele, la 
sua fedeltà al patto fondamentale dello Stato. 

L' Italia è fatta, ma alla sua instaurazione 
contribuirono avvenimenti che non furono l'opera 
nostra. Non bisogna addormentarsi, e contare 
sui favori della fortuna, le cui permutazioni non 
hanno tregua. L'Italia è fatta; ma abbiamo noi 
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un' amministazione sapiente, una finanza asse
stata, un esercito ordinato secondo l'ultima pa
rola della scienza, armi per numero e perfezione 
rispondenti al bisogno, le fortezze munite, le 
coste assicurate, l'istruzion popolare divenuta uni
versale t - Abbiamo infine la sicurezza pubblica 
in prospero stato? 

Noi non abbiamo coteste cose, e non pote
vamo averle, perocchè l'Italia da dieci anni è 
una continua evoluzione. Ma, se non le abbiamo 
dobbiamo averle in corso di tempo più o meno 
breve, perocchè esse sono condizioni indi spesa
bili alla vita ed alla prosperità del!' Italia. Nè si 
dica che l'Italia ad ogni patto progredirà per la 
stessa forza delle cose, dappoichè la legge del 
progresso è legge dell' umanità e non legge delle 
nazioni. L'umanità ha sempre progredito, ma 
molte nazioni decaddero dall' antica grandezza, 
anzi perirono, e di loro non resta che la me
moria. Guai a quel popolo, che oziando, ogni 
bene aspetta dai reggitori, ed ogni male gl' im
puta. Terribile ma vera pur troppo è la sen
tenza che il popolo ha il governo che merita. 

r. 'Delibono gl' Italiani essere i fattòri della loro 
prosperità, coi forti studi e con l'acquisto della 
scienza, ch' è signora del mondo, con 1'assiduo 
ed incessante lavoro, ch' è l'unica fonte della 
ricchezza, col rispetto a!le leggi della morale, e 
del diritl'), ,che. ne ass;cumil progreSlì.o.. 

. Signori, darò fine al mio discorso conia grave 
sentenza di Massimo d'Azeglio: si è fatta l'Italia, 
ora bisogna fare gli Italiani. 



STATISTICA 
DEGLI AFFARI TRATTATI DALLA CORTE NELL'ANNO 1870. 

Parle civile. 

Ricorsi pendenti al l° gennaio 1870 N.' 
Presentati nell'anno. 

Totale. N.' 

cioè: 

In materia civile N.o 
» commerciale. 

42 
81 

123-

100 

16 
» elettorale. »1 
» di giurisdizione volor. taria.» 

Totale uguale. 

Ricorsi discussi: 

In materia civile 
» 
» 

» 

commerciale. 
elettorale. 
di volontaria gimisdizione. 

Totale. 

Sentenze: 

Di rigetto. 
Di cassazione intiera. 

» parziale 
Di varia disposizione. 

Totale uguale. 

Cause cancellate dal ruolo seguito]D 

a renunzia, o transazione. 
Ricorsi pendenti al l° gennaio 1871. t 

Totale uguale come sopra. 

, Per (luesti ricorsi non sono scaduti nel 1870 
loro spedizione. 

N.O 

N.(> 

» 
» 

» 

N.' 

> 

> 

» 
» 

N.o 

6 

123 

, 84 
» 12 

1 
5 

102 

> 65 
» 29 
» 3 
» 5 

102 

> 9 
» 12 

i termini legali per la 
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Conclusioni del Pubbl. Miniat.: 

Conformi alla sentenza 
Difformi in tutto . • 

» in parte . • 

Totale uguale alle sentenze. 

»N.o 
»:. 
»» 

N,O 

Lavori della Commissione del gratuito patrocinio. 
Ricorsi presentati. . . . . . . . N.' 
Risoluti con decreto di ammissione N.15 

» di rigetto 1 » 
Fendenti al lo gennaio 1871 . 

Totale uguale. 

Parte penate. 

Ricorsi pendenti al lo gennaio 1870 
Presentati nell' anno 

cioè, contro: 

Sentenze di Corte d'assise 
» » d'appello 
» di ·Tribunale 
» di Pretori .... 
» per risoluzione di conflitti 

Ricorsi nell' interesse della legge 
Per remissione di ca.use. . . 

9 
» 

N.' 

N.' 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

25 
» 

» 

37 
383 

128 
131 

65 
34 
21 

2 
2 

86 
14 

---
2 

102 ,

24 
l 

25 

li 

l 420 

Totale uguale dei rico1'si presentati nell' anno N.o 

Affari ultimati. 

In materia criminale 
» correzionale. 
» di po],_e al ~re materie speciali 

Totale. . 

Ricorsi pendenti al lo gennaio 1871 

Totale uguale. 

;" I ~~~ Il 
I 395 

1N.' 395 
» I 25 

N.' II-II 420 

Le cause promosse da individui ammessi al patrocinio gratuito e ri
Bolute nel 1870 sono 9. - L'esito di esse il il seguente: - in una è 
intervenuta la transazione; in 4 fu pronunziata la cassazione della sentenza 
denunziata; nelle altre 4 fu rigettato il ricorso. 

l 
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Sentenze. 

Di rigetto. . . . . . N.O 283 ( 
Di ca.ssazione. . • . . » 62 
Di risoluzione di conflitti » 22 Totale N.' 395 
Di remissione di cause . » 2 
Dichiarazioni diverse. • ~ 26 I 

Conclusioni del P. M. 

Conformi alla sentenza N.O 388 I 
Totale N.o 395 

Non conformi. » 17 \ 

Affari speciali alle Corti d'assise. 

Processi al lo gennaio 1870 N.oll 1!
Pervenuti nell' anno. . » 128 

Totale. N.' 139 
Ultimati : 

Con sentenza di rigetto. . N.' 

I 139 

96 
» di cassazione. » 31 

Con dichiarazioni diverse » 
---

3 

Totale. N.o 130 130 

Processi pendenti al lo gennaio 1871 N.' , 9 

Conclusioni del Pubb. Minist.: 

Adottate N.' 121 
Non adottate. , 9 

Tota.le. N.o 130 
Cassazioni: 

Per difetto nelle questioni. . . . . N.' 6 
Per violazioni del Codice di prac. penale. , 21 
Per violazioni del Codice penale » 4 

Tatale. N.o 31 I 31 
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r Distinzione dei lavori per ciascun circolo d'assise. 

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

Totale N.' 
, 

BIBLlul'Gi i'"iHTl 
-C òi 3>

-........ '"'" '" ,.'" ~ "". ~~ r . .'~c:~ 
~ 

ichiarazioni
Rigetti Il Cassazioni 'I dIversa 

21 
26 
9 
7 
9 

14 
lO 

5 
3 
3 
4 
4 
9 
3 

1 
1 

1 

96 31 3 
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