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SigI\ori, 

La Società non è mai bastantemente armata contro 
coloro, i quali sono intenti ad offenderla e pertur
barIa, e però essa ba bisogno di una tutela giuridica, 
vigile, incessante, severa. Non ostante il progresso 
della civiltà e le assidue cure de' legislatori, le ma
lattie morali Ci delitti) sono inevitabili. Nel mondo 
della natura e nel mondo della Storia il bene sta ac
canto al male per legge fatale dell' universo. 

La Società. esercita la tutela giuridica 
- Col carcere preventivo contro gl' imputati 
- Con la pena contro i colpevoli riconosciuti ed 

irrevocabilmente condannati. 
La coscienza universale è concorde intorno alla 

punizione de' colpevoli, ma discorda intorno al diritto, 
e specialmente intorno alla misura del carcere pre
venth,o. 

La questione del carcere preventivo è una que
stione ardente; la si discute dai parlamenti, dalle 
accademie, dai congressi giuridici internazionali, dalle 
curie paesane e forestiere, e da eloquenti scrittori, 
i quali animati da sentimenti di umanità seguono 
gli esempi del Beccaria e del Filangieri, che con pa
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role eloquentissime condannarono l'assurda procedura, 
che si fondava sulla sorpresa e sulla tortura. 

Specialmente negli ulLimi tempi, in occasione 
della statistica giudiziaria del 1869, pubblicata dal 
Ministero di giustizia, videro la luce molte pregevoli 
scritture, in alcune delle quali si legge una critica 
moderata e serena, ed in altre una censura severa ed 
acerba del nostro Codice di procedura penale: t 

In questa condizione di cose io reputo opportuno 
di toccare nel discorso inaugurale del carcere pre
ventivo. Senza dubbio il mio discorso sarà privo di 
splendore e di attrattiva, come quello che tratta di 
un soggetto impoetico. Ma io penso che ne' discorsi 
inaugurali giuridici, oltre al doversi rendere pubblico 
lo specchietto dell'amministrazione, debbansi trattare 
argomenti, che possano conferire al miglioramento 
della legislazione, e specialmente della procedura cri
minale, da cui dipende la libertà de' cittadini. Si, o Si •
gnori, la libertà de' cittadini dipende dalla procedura 
criminale. 

La prima parte dell'articolo 26 dello Statuto di
chiara: che la libertà. individuale è guarentita, ma 
codesta guarentigia dichiarata dalla 1.· p. dell' art. 26 
delJo Statuto è una vuota possibilità, una semplice 

l Veggansi intorno Il questa quietione le dotte opinioni del dllt· 
tore Giuseppe Manfredini, che la esaminÒ in uno scritto pubblicato 
nell'Archivio Giuridico 

L'opusoolo del com. consigliere Plloli nel suo recente ed erudito 
opusoolo rigaardante la carcerazione preventiva 

La prolusione al oorso Acoademioo di diritto penale del professore 
Ollrrll1'11 ed altri opusooli pubblioati ultimamente da questo infa.tiqu.bile 
ed eminente oriminl1lisla 

L'opera pregevolissima dell' avvocato Lnigi Luchini. 
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astrazione; dappoichè il secondo paragrafo di esso 
articolo 26 dice: 

Niuno può essere arrestato, e tradotto in giudisw, 
se non ne'casi previsti dalla 'legge, e nelle forme che 
essa prescrive. 

Dunque la libertà cittadina dipende dalla proce
dura e dal potere formidabile, che hanno i magi
strati di assolvere e condannare. 

Il Codice di procedura penale, che ai osserva nel 
regno d'Italia, in sostanza, salvo alcune liberali mo

,- dificazioni, è il Codice di procedura penale pubbli
cato in Piemonte nel 1848, il quale fu esemplato ~ul 
Codice d'istruzione francese. 

La vicinanza del Piemonte alla Francia e le non 
facili relazioni con gli altri Stati, furono lo. cagione 
precipua, per cui fu preferita la procedura d' oltre
monti, e non quella degli altri Stati italiani, in cui 
si sarebbero rit!"ovati esempi imitabili. Il Codice 
d'istruzione francese, che fu tolto a modello, era 
molto angusto ed ingenero o verso ]110 libertà citta
dina. I francesi sono di loro natura molto ] arghi e 
liberali, quando si tratta di formole astratte e di prin
cipi generali; ma sono molto angusti, quando deb
bono applicarli ai casi concreti. 

Il Codice d'istruzione di Francia concedeva il 
beneficio della libertà provvisoria nelle sole cause 
correzionali, sotto condizione, sine qua non, della cau
zione. Nè la libertà provvisoria ne]]e cause correzio
nali era diritto dell' imputato, ma semplicemente una 
facoltà del giudice; perocchè l'articolo 114, che poi 
venne modificato con lo. -legge del 1865, diceva: La 

• 

-
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Oamera di Oonsiglio potrà ordinare, clie il prevenuto 
sia messo 1:n libertà provvisoria. 

Queste medesime disposizioni si ritrovavano nel 
Codice di procedura penale del 1848 pubblicato in 
Piemonte. Non pertanto, cotesto Codice di procedura 
fu un grandi imo beneficio pel Piemonte; dappoichè 
n,el 1814, dopo la caduta dell' impero I per una rea
zione cieca e fatale, quella nobile regione d'Italia perdè 
il beneficio de' Codici, ch'erano il portato della rivo
luzione, e ritornò a reggersi con le viete costituzioni 
del 1720; la. qual cosa. fu in parte cagione della rivo
luzione del 1821. È . gloria di Re Carlo Alberto e 
de' suoi consiglieri, se il Piemonte riebbe leggi con
formi ai nuovi -tempi, ed alla nuova civiltà.. 

Secondo il Codice di procedura penale del 48, at
tinto sostanzialmente dal Codice d'istruzione francese, 
la. libertà provvisoria poteva ottenersi unicamente nelle 
ca.use correzionali ed unicamente mediante cauzione. 

Nè solo t!ra stabilito che unicamente mediante 
cauzione, ossia deposito di danaro e d'effetti, si po
tesse ottenere la libertà. provvisoria, ma la cauzione 
ehe si richiedeva ,era gravissima e spesso d'impossi
bile attuazione. 

Infatti nell' articolo 197 di quel Codice era sta
bilito: 

n montare della causione sarà determinato secondo le 
circostanse, avuto riguardo al reato, alle riparasioni civili, 
alle multe ed a!1,mende, che ne potrebbero risultare, ed 
alle spese, oltre una somma a titolo di multa, nel caso 
che l'imputato non si presentasse a scontare la pena. 

La facilità autorizzata dalla legge nella spedizione 
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de' mandati di cattura e là difficoltà straordinaria di 
offrire la cauzione, per-ottenere la libertà provvisoria, 
divennero manifeste con la pubblicazione della rela
zione del Consiglio Generale delle carceri. Cotesta 
relazione statistica dimostrò, che ne' quindici mesi 
trascorsi dal 10 gennaio 1850 al primo aprile 1851, 
fra i detenuti in carcere preventivo, 5901 furono con
dannati, e 6610 vennero assoluti. Degli assoluti 6610, 
erano 1096 imputati di crimini, e 5515 imputali di delitti. 

Se il carcere preventivo di 5515 imputati di reati 
correzionali si fosse risparmiato, 5515 famiglie non 
avrebbero patito una iliade di sventure e di miserie. 

La disposizione che regolava il montare della cau
zione, ch' era un privilegio della ricchezza, parve cos1 
esorbitante, che nel 1865 a proposta del Comm. De 
Falco, allora uno de' componenti la Commissione le
gislativa, d dputata a riCo rmare il Codice di proce
dura penale, l'articolo 287 venne sostituito nel Co
dice del 1865 dall' art. 212 cos1 concepito. 

La caueione h" per oggetto di assicurare, clie l'im
putato si presenterà a tutti gli atti del processo, e per 
la csecusione della sentenea. 

La Oamera di Consiglio, la Baeione di accusa, il 
Tribunale, la Corte statuiranno con ordinanea moti
vata sopra la domanda, e determineranno la somma 
della causione, secondo le circostanse, avuto riguardo 
alle condieioni dell' imputato, ed alla natura e qtealità 
del reato. 

Nè qui si arrestarono le larghezze, ma altre e 
maggiori ne vennero stabilite nel Codice di proce
dura; del 1865. 
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Infatti con l: articolo 201> fu conceduto in gene
rale il diritto di ottenere la libertà. provvisoria, me
diante idonea cauzione ne' reati correzionali, e nei 
reati di rinvio, ai termini dell' art. 440, dalla Sezione 
di accusa al tribunale correzionale. 

Ne' reati punibili con l'interdizione dei pubblici 
uffici, o con pena del carcere non maggiore di tre 
mesi, 0.11' imputato fu conceduta la libertà. provvisoria 
senza cauzione, fatto semplicemente obbligo di pre
sentarsi ad ogni richiesta. Ma quello che più .monta~ 

nel 4' capoverso dell' articolo 201> havvi questa im
portante disposizione. . 

m crimini punibili con la reclusione .8 la relega
Bione, se l'imputato, contro cui non siaai spedito od 
eseguito mandato di cattura, e C116 non si trovi dete
nuto altrimenti, si presenti al tribunale, si dovrà sulla 
di l1li dimanda accordargli la libertà provvisoria me
diante idonea caueion8. 

Un illustre scrittore toscano faceva una severa 
critica della procedura italiana e levava a cielo lo. 
procedura, che prima della formazione del regno 
d'Italia, prevaleva in Toscana, la quale vietava · as
solutamente l'arresto preventivo pei reati non pu
nibili con pena maggiore di due anni di carcere; 
mentre il Codice di procedura italiana 1'autorizza 
per tutt' i delitti punibili con pena maggiore di tre 
mesi di carcere. L'illustre scrittore ha compiutamente 
ragione ed io con lui lodo quella disposizione libe
rale. Ma codesto benefizio per gl'imputati si scema 
grandemente, quando si osservi che in Toscana nòn 
si ammetteva il benefi!lio della libertà. pro"visoria ; 
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per modo che un cittadino arrestato per reato puni
bile con pena maggio_re di due anni di carcere, in
nocente o colpevole che fosse, doveva rimanere nel 
carcere preventivo durante tutto il corso del giudizio. 

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, parmi 
che il Codice di procedura italiana non sia tanto 
prodigo del carcere preventivo, nè tanto parco di 
libertà. quanto è sembrato ad alcuni egregi scrittori. 

Ma non vi è nulla. a ridire, nulla a rimutare nel 
Codice di procedura italiana rispetto al carcere pre
ventivo? Signori, io penso che si possa renderlo più 
liberale a grande benefizio degl' individui, delle fa
miglie e della Società.. 

. La Statistica, fu detto a ragione, essere l'occhio 
della storia e la guida pratica delle scienze ed istitu
zioni sociali. Ebbene la statistica giudiziaria del 1869, 
pubblicata dal Ministro ,di giustizia, ci porge un pre
zioso insegnamento e ci dimostra, che il legislatore non 
ha detto l'ultima parola intorno al carcere preventivo. 

Da quella statistica giudiziaria· risulta, cl,le grim-. 
putati sottoposti al carcere preventivo furono 46474. 
Dalle Camere di consiglio, dalle Sezioni di accnsa, 
dai Tribunali e dalle Corti di Assise ne furono libe
rati 19876, e ne furono condannati 26592. 

De' 46494 liberati e condannati, 12210 rimasero in 
, carcere preventivo meno di un mese, 14627 da un 

mese a tre mesi, 8393 da tre mesi & sei mesi, 
6738 da tre mesi ad un anno, 4506 oltre un anno. 
Ripeto, è grave questo documento j dappoichè dimo
stra che 19876 cittadini innocenti o non convinti col • 
pevoli soffersero il carcere preventivo. 
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Il C3.rcere preventivo è un gran male per rindi
viduo, per la famiglia, e per lo. Società. 

La perdita della libertà è iÌ colmo della sventura, 
dappoichè lo. libertà è lo. vita. 

L'imputato tolto alle sue occupazioni, a' suoi la
vori, se ent~a nel carcere, agiato de' berii della for
tuna, n'esce povero e disagiato. 

Se v'entra con salute florida, talvolta n'esce egro 
e languente, ed in qualche caso vi lascia la vita. 

Allontanato dal santuario domestico, sequestrato 
dalla famiglia, ch'è un legame di sacri affetti, egli è 

quasi tolto a sè stesso. E si badi che lo stato del
l'innocente è più duro di quello del colpevole; questi 
sa almeno l'imputazione da cui deve difendersi, ma 
l'innocente che non sa nulla, a guisa di cieco, bran
cola nelle tenebre, e prova la maggiore delle pal!re, 
la paura dell'ignoto. Totnato. dopo qualche tempo in 
libertà riacquisterà la stima de' suoi concittadini? 

Egli, se vi entrò innocente e puro, uscirà inconta
minato da quei tetri cameroni, in cui spesso si ac
colgono "e convivono innocenti e colpevoli? 

... 
 Il Rl\ffaelli autore dell~ nomotesia penale diceva 
che, se un uomo entra nel carcere con un delitto, 
n'esce con lo. suppellettile di molti. . 

E lo. famiglia derelitta, in preda al bisogno, tornato 
in libertà lo. ritroverà egli incontaminata ed innocente? 

Sono indicibili i disastri che produce il carcere 
preventivo l 

Permettetemi, o Signori, che io citi le auree pa
role di un insigne scrittore ed insieme sapienté ma
gistrato, il Nicolilli. 
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• L'arresto ed il carcere preventivo. dice questo 
egregio scrittore. sono per sè stessi un danno grave 
ed una pena, e se fino alla condanna ogni uomo 
ha diritto di essere tenuto innocente, niuno, qua
lunque sia lo. sua causa, dovrebbe essere prima della 
condanna arrestato, ma lo. necessità. comanda il 
contrario. 

Tutto il problema adunque sta in trovare il giusto 
mezzo: 

1.° Ohe non si arresti alcuno senza la quasi cer
tezza della sua reità; 

2.° Ohe non si arresti alcuno, se non quando ogni 
altro messo men duro sarebbe ineffìcace al suo fine. • 

Infine soggiunge con questa gravissima sentenza: 
• Non vi è uso d'autorità, per norma della quale, la 

parola NEOESSITÀ debbasi strettamente interpretare, 
quanto l' è questa. 

La soluzione della que!!tione riguardante il carcere 
preventivo sta dunque in queste due avvertenze del 
Nicolini, che sono dommi giuridici. 

Lo. prima avverten.za riguarda il cÒmpito della 
magistratura, ed io spero che nel regno d'Italia non si 
trovi magistrato, il quale spedisca un mandato di cat
tura sopra vaghe presunzioni ed ipotesi arrischiate: 

Nella seconda sentenza sta il nodo della questione. 
Non si arresti alcuno senza inesorabile necessità. 

lo dissi poc' anzi che la questione del carcere pre
ventivo è una questione ardente, che si discute dai 
congressi giuridici, dalle curie paesane e forestiere e 
dai parlamenti. _ 

Ebbene nel parlamento italiano fu presentato da 

http:avverten.za
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due onorevoli deputati il seguente disegno di legge 
sul carcere preventivo; 

i° È abolita la detenzione preventiva pe' reati 
punibili con pene correzionali. Gli arrestaU in flagranza 
o quasi flagranza d'un reato dovranno essere immedia
tamente rilasciati appena il procedimento sia iniziato 
per titolo correzionale. Del pari gl'imputati di crimine 
saranno immediatamente rilasciati dall' autorità compe
tente appena per risultanze della istruzione sia dichia
rato che il reato è punibile con la pena correzionale. 

2° Può per altro ordinarsi l'arresto quando egli 
sia fondatamente sospettatq di volere sottrarsi con la 
{ug.l, e citato a comparire non abbia ubbidito senza 
legittimo impedimento all' ordinanza di comparizione e 
quando vi sia ragione di ritenere c7,' egli abusi della 
libertà, per forviare le ricerche della giustizia investi
gatrice. In questi casi l'ordinanza di arresto deve essere 
motivaw. Gli arrestati potranno bensi domandare la 
libertà provvisoria, da darsi secondo i casi e ns' modi 
stabiliti ~alle vigenti leggi. 

3° Potrà essere domandala e concessa la libertà 
provvisoria agli accusati di crimine. Si fa eccezione 
pei reati punibili con la pena capitale e con la pri
gionia perpetua. 

lo non avrei veruna difficoltà. di accettare la. 
prima parte di questo progetto, salvo forse qualche 
eccezione. Quale necessità. havvi d'arrestare un 
imputato di reato correzionale punibile insino a cin
que anni di carcere? Il timore ch' egli fugga all' este
ro? A me pare vano cotesto timore, p~rocchè l'ab
bandono della patria, de' parenti, e de' beni, a me 
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sembra assai più dura cosa d'una pena correzionale. 
,L'imputato si lusipga sempre di vincere la prova del 
giudizio, e quando per sentenza deve scontare la pena 
correzionale, si lusinga d: avere la grazia e preferisce 
di rimanere in patria ad una vita raminga e incerta. 
Ma se pure fuggisse all' estero, sarebbe egli sicuro di 
rimanervi tranquillo? No certamente, ora che vi sono 
tra le nazioni trattati di estradizione, ora che le co
municazioni sono cosi agevoli, ora che vi sono i te
legrafi di terra e di mare, rapidi come il pensiero, 
ora che vi sono le' fotografie, che ritraggono le sem
bianze de' malfattori fuggitivi. 

Voi rammentate queU' assassino, il quale uccise 
in Inghilterra in un vagone di ferrovia un compagno 
di viaggio per derubarlo. Egli fuggi in America, ma 
fu prevenuto dal telegrafo sottomarino, arrestato prima 
di scendere a terra, e rimenato in Inghilterra 'fu im
piccato. 

, E sia pure che qualcuno fugga, sarà. questo un 
inconveniente, ma le cento volte minore del carcere 
preventivo ne' reati correzionali; dappoichè il carcere 
preventivo porta la desolazione e la miseria in mi

, gliaia di famiglie. 
La seconda parte del progetto provvede al caso che 

si abbia fondato sospetto di fuga, al caso che r im
putato citato non comparisca senza. legittimo impe
dimento, ed al caso che cerchi forviare le investiga
zioni della giustizia. 

Coteste cautele sono piene di saviezza e di pru
denza; se non che a me pare che la facoltà. data al 
giudice di spedire mandato di cattura contro r impu

\ 
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talo, quando vi sia fondato sospetlo di fuga, darebbe 
luogo all' arbitrio e quindi da que~to lato il disegno 
di legge avrebbe bisogno d'essere migliorato e cor
retto. lo vorrei che la parola sospetto fosse sbandita 
dalle leggi criminali. 

L'ultima. parte del disegno di legge è quasi tolta 
di peso dall' articolo 130 del Codice di procedura 
penale napoletano, concepito ne'seguenti termini: 

Ne' misfatti punibili con pena minore del quarto 
grado di ferri, l'imputato, contro cui non siasi eseguito 
alcun mandato di arresto personàle, può presentarsi 
alla G"an Corte e vi sarà rilasciato sotto mandato per 
la residensa o sotto consegna o causione. 

Quando 7) imputato si presenta alla Gran Corte, se 
il mandato di arresto sia già spedito, sarà questo rivo
cato di dritto. 

L'impldato di crimine punibile col terso grado dei 
ferri sarà arrestato, allorcliè.il Procuratore Generale 
presenterà la requisitoria per la di ltei sotioposieione 
alt' accusa. 

Questa procedura liberale stette inalterata per 
oltre 40 anni, la qual cosa dimostra. che non diede 
luogo ad inconvenienti. Essa. fu il palladio della ' 
difesa. di Re Borbone, il quale opponeva la sapienza' 
de' suoi codici ai governi e statisti stranieri, che cen
suravano ]11. sua politica tenebrosa. 

Se non che, mentre l'abolizione del carcere pre
ventivo ne'reati correzionali, salvo qualche rara ec
cezione, potrebbe immediatamente attuarsi, perciocchè 
intorno aUe pena del carcere i tre codici che reggono 
il regno d'Italia sono conformi; la riforma relativa al 

http:allorcli�.il
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carcere preventivo pei crlmllli dovrebbe attuarsi, 
quando un solo codice criminale, retto dagli stessi 
principi e con pene conformi, imperasse nel regno 
d'Italia. 

Ma non basta cotesta riforma; se ne richiede un'al
tra molto seria relativa ai modi di custodia esteriore, 
la quale consisterebbe nell'abolire la cauzione, e so· 
stituirle altre più serie guarentie. Nel Codice di pro· 
cedura napoletana erano svariati i modi di custodia 
esteriore ed adatti alle diverse condizioni degl' incol
pati. Vi era il mandato pel palazzo di giustizia, il 
mandato per la residenza della corte, vi era la éonse
gna ·a persona conosciuta, 1'obbligo dello stesso im
putato di presentarsi ad ogni richiesta della giustizia, 
vi era infine la callzione. 

La maggiore guarentigia era la consegna a persona 
conosciuta, la quale si obbligava sotto penale di pre
sentare l'imputato ad ogni ordine della giustizia. 

La sola cauzione ammessa in Inghilterra è quella 
degli amici, che si presentano al giudice e chiedono 
la libertà. dello imputato assumendo r impegno di 
presentarlo alla futura udienza, obbligandosi di pagare 
al publico tesoro una somma determinata dal giudice, 
qualora nel giorno della udienza l'imputato non si 
presentasse. 

Cotesta guarentigia sarebbe molto più seria della 
cauzione in danaro. Dessa è un. tale impegno di onore 
che 1'imputato, il quale ~on si presentasse, secondo 
l'obbligo assunto da suoi mallevadori, sarebbe disono
rato; perocchè esporrebbe il benefattore ad una gran 
rispoDsabilità. Questa guarentigia, secondo la mia non 



- 16


breve esperienza, in Napoli non fu violata, e si vide 
costantemente nel giorno dell' udienza 1'imputato pre
sentarsi accompagnato da suoi mallevad'ori. 

Ho visto poi d'altra parte talora violata lo. gua
rentigia delle cauzioni in danaro, da parte specialmente 
di uomini ricchi, quando hanno veduto lo. loro libertà. 
seriamente minacciata . 

• 
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Signori, 

Nel passato anno il pubblico ministero presso questa 
Corte venne privato dei consigli e dell' opera di uno dei 
suoi componenti, dell'onorevole avvocato general~ com
mendatore Fortini, che a sua dimanda fu messo al ritiro. 
Lo zelo ch' ebbe costante per la giustizia, e r amore 
tenace pel lavoro, non che il suo carattere franco e 
nobile lasciarono ne' suoi colleghi la più grata ricor
danza. 

Atteso la grave età. si ebbe p.ure il ritiro uno de'com
ponenti questa Corte di Cassazione, l'onorevole com • 
mendatore consigliere Billi, oltremodo caro a coloro 
che lo conobbero per le sue virtù di cittadino e di 
magistrato. 

Nello scorso anno giuridico i lavori della Corte fu
rono molto maggiori che in ~ddietro, atteso la. sua 
ampliata giurisdizione, dopo l'annessione delle provin- 
cie venete e romane. E ne troverete la prova nei 
dati statistici consegnati nell'annesse tabelle, di cui vi 
do lettura. 

Mercè lo zelo infaticabile dell' onorevole Primo 
Presidente e dell' onorevole Presidente di sezione, 
non ehe dei consiglieri, la Corte non trova innanzi a 
sè alcun cumulo di affari arretrati. 
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I miei colleghi del pubblico ministero non hanno 
mancato al compito loro, anzi debbo dirlo a loro 
elogio, quantunque per qualche tempo fossero privi 
dell' opera di uno de' sostituti, sopperirono a quella 
mancanza con alacrità. e con zelo. 

La curia toscana, illustre per antichi titoli, seguita 
con onore a combattere le battaglie incruente del di
ritto; e lo. curia romana si mostra degna della città, 
che cessata di essere guerriera, divenne la città le
gislatrice del mondo conosciuto. 

Nell' anno trascorso non avemmo a dolorare sulle 
battaglie sanguinose, che combatterono l' anno innanzi 
due grandi nazioni; anzi assistemmo ad un grande 
spettacolo di civiltà e di pace. 

Due grandi e civili nazioni, anzichè ricorrere alle 
armi e combattere una guerra disastrosa per l'umanità, 
si sottoposero al verdetto di un arbitrato per lo. 
questione famosa dell' Alabama, ed in tal guisa pre
ferirono al diritto della forza la forzo. del diritto. 

L'Italia rammenta con gioia ed anche con nobile 
orgoglio, che venne eletto Presidente del consesso 
arbilrjle un illustre suo cittadino, il quale pel suo 
nobile e dignitoso contegno riscosse il plauso dell'uni· 
versale. 

Si spera che cotesto esempio di moderazione e di 
pace divenga uso costante e cosciellza delle nazioni. 
In tal guisa sarebbe chiusa l'era della violenza e 
della guerra. 

Signori, r anno 1872 è stato un anno nefasto per 
1'Italia. L'Italia, che ritrae lo. sua maggior ricchezza 
dalla agricoltura, ebbe un ricolto infelice, onde un 
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gran rincaro delle cose necessarie o convenienti alla 
vita, ed un gran rincaro nell'aggio "della moneta, dap
poichè 1'Italia non potè cambiare i prodotti d'im
portazione coi prodotti di esportazione, ed in parte vi 
deve sopperire con la moneta. 

Il Vesuvio, nulla omai fatto più mite pel corso di 
mille ottocento anni, eruttò dall' inesausto grembo 
immensa rovina di fuoco e di bollenti massi sulle 
campagne e sui vicini paesi ", ed inopinatamente 
aprendo sbocchi sotto i piedi d'incauti visitatori, 
gran numero ne sommerse ed abbruciò. 

Pi(lgge continue e dirotte fecero disarginare i 
fiumi ed inondare campagne ubertose e borgate fio
renti recando danni inestimabili alle infelici popola
zioni, alle quali il Re, non mai tranquillo sulle sven
ture del popolo, il parlamento ed i privati cittadini 
generosamente s'ingegnano di porgere soccorso. 

Avventurosamente quest' anno nefasto è morto; 
speriamo che in quellO' che sorge sfolgori sempre più 
luminosamente lo. stella d'Italia. 

• 
 



-- --- --- -- --- -- ---

- 20

Stotistica civile 

16Rcorsi pendenti al l° gennaio 1872 . .. . N. 
o presentati nell' anno . • . . • . D 1'1'1 

To/ale . . .. .. . N. 193 

Blcoral ultimati. 

Con BSntenza di r igetto . • N. 81 
di cu_al... 4.6 

Con decreto di ammissione 
di r inunzia. . . • . . . • 11 

To/al~ . ... N. 138 -- 
138 

55 
Ricorsi pendenti al l ' gennaio 1873 . .. .. N. = 

(lanclu.lanl del PubI,.' Bln.· 

Conformi alla Bentenza•. N. 'I 126 
Non ounfurmi. • . . . •. • 12 

To/ale . Y. 1 138 

PROSPETTO 

Dalle 55 canse 
pendènli al l' gen
naio, 5 Bono atate ri
ferite e discDsse nel. 
l'ultime udienze del 
dicembre, e le rei ..... 
tive sent.nzesaranno 
pubblicate alla pri. 
ma udienza; 4. ven
nero rinviate ad 
istanza delle parti, 
pendendo trattative 
di amicbevole com· 
ponimento. - Nella 
ml\ggior parte delle 
altre non sono spi
rati nel 18'12, i ter
mini legali per la 
loro disoussione. 

delle cause c:vili g:udicete e pendenti, ~cando a loro provenienza. 

Ricorsi 

.2 
'1::'"il ~ ..."'r-
m~CI>

";ao P""I 

JZl'" 
"d 

<;l_ o 
'''::l'' m .. " ~Rd 

RISOLUTI 
OON a&NTZNZA. 

....----..-..- 
oon 

di di IImmise. 
rigetto C88SU. di 

renunzia 

,;S'I:: 
.. o .. 

~'~Jl
8 0S'; 

Id 

Pendenti 
 
al 
 

l' genn. 
 
18iS 
 

COlle d'Appello 
VI 

Firenze. 
Ruma . • , • • 
Venezia•.. 
Luoca..•.• 
Tribnnllli ••. 

N. 

TaTua 

7 
2 
•
3 
4. 

1

I 16 

81 
4.f\ 
lO 
20 
'lO 

1'1'1 

38 
4.8 
lO 
23 
74. 

193 

22 
16 
I 

13 
30 

81 

6 
12 

4. 
'1 

17 

46 
I 
 

8 
l 
• 
4. 
6 

14. 

31 
29 

4. 
21 
53 

138 

'1 
19 
6 
2 

21 

55 
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Statistica penale. 

Riaol'lli pendenti al I .' gennaio 1872 . . . • • . • . . • . • . . . . . N. 
• presenlati nell' anno. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . .• 

cioè, con~ro: Totali: • 

Sentenze di Cor~i d'assise. . . • . . .• . ... N. 425 
di Corti di appello. . . . • . . 275 
di Tribunale . . . . . . • • . . 236 

• di Pretori o IIltri Tribunali. . . . . . . . 74 
Per risoluzione di oonflitti. . • . . . . . . . . . . .• 65 
Ricorsi nell' in~eresse della legge. • • . . . . . •. • l 

per rimessione di cause. • . • . • . . 5 

Totale .•.•• . •• N. 1081 

•• N. 

Ricorsi risolnti. . ••. N. 

cioè, contro: 

Sentenze di Corti d'assise. • .... . ... N. 461 
di Corti di appello . • . . • . . . . • . . . 293 
di Tribunale . . . . . . . . . . . . . . . . 251 

• di Pre~ori o altri tribudli. . . . • . . . 91 
In materia di conflitti. . . . . . . • . . . . • . ..• 65 
Nell'interesse della legge ....••........• ~ 
Per rimessione di canse. • . • 5 

T.tale • • • N. 1167 

Rico1'lli pendenti al l.· gennaio 1873 •.• 

oioè, contro: Totali: ••• 

Sentenze di Corti d'a5siae ..•........... N. 30 

N. I i, 

di Corti di Ilppello. . . . . . • . . 29 
di Tribunale .... . ....... . 26 

• di Pretori o aUri Tribunali. . . . . . . . • lO 
1.1 materia di conflitti. . . . . . . . • • . . . . .. • 
Nell'interesse della logge .... . .... . .. . 
Per rimessione di oause. . . . . . . . . . . . . . . 

Tutala . ..... . . 

Le 95 cause pendenti pro'fengono daUa: 
 
Corte di appello di Firenze . . . . .. N. 33 
 

• di Lucca. . . . . . . 9 
di Roma. . . • . . . 16 
di Venezia. 37 

TOTALE N. !l5 

. N. 

• N. 

181 
1081 

1262 

1167 

95 

1262 

--'--
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AFFARI SPECIALI ALLE CORTI DJ ASSISE 
 

66
Processi pendenti 111 l' gennaio 1872 .. ... N. 
425
Pervenuti nell' a.nno ..•..•.•.... • • • 1 
 

Totale. .. . • N. 491 
 

Ultimati con sentenza 

Di rigetto •.. , . . . . • . , . • .•... . ... • .. , , N. 
 
Di CASSAzione , , . . . . . . . . , • . • . . • . . . . . . . . . • 
 
Cun dichlurazioni diverse . . . • . . . . . . . ., • 
 

Totale . •. . . N. 

Processi pendenti al l' gennaio 1873. , , . .		.. . . . •.. ' . 

Totale eguAle , , 

eanazlonl 

Per difetto nelle questioni •. , , . . , . , . . ' . , ... , . N. 
Per violRzione del Codice di procedura penale. . • • . ..' 
Per violazione del Codice penale , , . , . .. " . . . , . .» 

Totale. . . . , N. 

Vondullonl del Pubblico Mlnletero. 

AdotLl1te •.... .. . ... . . .•• . . . . . . , • .... N. 
 
Non RdoUl1te • . , . . . . . . . • . . . . . . , . ' 
 

ToLale.. . . • N 

361 I 
 
86 I

14 
 

461 
 

, , N. 

. . N. 

. 18 
 
54 
 
14 
 

86 
 

411 
 
50 
 

461 
 

461 
 

30 
 

491 
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Dislinzion~ del lavoro per ciascun circolo di·Assise. 
 

IIIgolll I C...ulolll I1i••ul••••IDnl 
41nrle 

Circolo di Firenze . 
Siena. .. 
Arezzo . 
Grosseto. 
Luooa. .. 
Pisa. .. 
Livorno. 
Roma. .. 
Frosinone 
Viterbo • 
Venezia. . 
Rovigo 
Udine. 
Pa.dova. 
Verono. 
Treviso 
Vioenza. 
Belluno 

31 
 
19 
 
21 
 
8 
 

15 
 
8 
 

11 
 
77 
 
67 
 
38 
 
5 
 

lO 
li 

16 
 
15 
 

2 
 
9 
 
4 
 

6 
 , 
5 
 
2 
 
2 
 
5 
 

25 
 " 
 
11 
 
lO 

l 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 , 
Il , 

8 
 , 

· 
 · 
 · • 
l 
2 
 , 
•, 
l 
•
2 
 , 
· 
 • 
>' 

14,
86
361
N. 




