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Eccellentissimo Primo Presidente, 

Eccellentissimi Signori della Corte Suprema, 

Quando io seppi, o Signori, che mi era stato 
conferito il nobile ufficio di Avvocato Generale 
presso questa corte suprema; due sentimenti nac
quero ad un tempo nell' animo mio; - un sen
timento di riconoscenza pel Governo del Re, che 
mi dava questa testimonianza di fiducia; - ed un 
sentimento di trepidazione, nascente dal pensiero 
dell' alta ed illustre magistratura, innanzi alla quale 
questo ufficio per me si doveva esercitare. 

Imperocchè non possa disconoscersi da chiunque 
non sia soverchiamente leggero, come grave e 
quasi pauroso compito, o Signori, abbia ad essere 
quello, - non dirò di insegnarvi - che la parola 
sarebbe audace ed irriverente, - ma di additarvi 
noi, i primi, la via della legge e della giustizia. 
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E questo sentimento, dal quale io mi avviso, che 
nissuno possa andar scevro, doveva naturalmente 
essere più forte in me, che per una consuetudine 
così intima e così lunga di vita con voi, dalla 
quale mi separo con dolore grandissimo, temperato 
solo dalla idea di rimanere in qualche modo nella 
vostra famiglia, più e meglio di ogni altro, ebbi 
agio di conoscere il vostro alto senno e la vasta 
e profonda vostra dottrina. 

Se non che, mentre di qui dovrebbe veuirmene 
particolare ragione di sgomento, me ne viene invece 
ragione di conforto; - perchè, congiuntamente alle 
beUe doti della mente vostra, conobbi pure quelle 
bellissime del vostro cuore; - e quindi me ne sto 
sicuro, che, come benevoli e discreti, per sì lunghi 
anni, udiste i miei voti di giudice nelle nostre ca
mere di ' consiglio; con pari discrezione, con pari 
benevolenza udirete d'ora innanzi i miei modesti 
pareri di pubblico ministero. 

E di questa benignità vostra ne ebbi già una 
prima e' dolce riprova nelle parole cortesi ed amo
revolissime, colle quali voi, illustre PRIMO PRESI
DENTE, mi immetteste, in nome della corte, nel pos
sesso del nuovo ufficio, e delle quali sento oggi il 
bisogno ed il dovere di attestarvi pubblicamente la 
mia profonda riconoscenza. 

Il compito, che l'art. 150 della legge sull' ordi
namento giudiziario assegna oggi al Pubblico Mi
nistero, è quello di fare in assemblea generale il 



-7

rendiconto dello stato della amministrazione della 
giustizia. 

Al qual compito io mi propongo di soddisfare 
per due maniere, indicando in primo luogo alcune 
delle principali cifre statistiche, diligentemente rac
colte dalla solerte nostra cancelleria; e ricordando 
poi, per hrevi cenni, quello che parmi risponda allo 
spirito della legge, come certamente risponde al no
bile ed altissimo vostro istituto - vale a dire alcune 
delle più importanti decisioni pronunziate nell' anno 
decorso, sì dalla sezione civile come dalla sezione 
penale: le quali decisioni sono ad un tempo e splen
didi documenti del vostro sapere giuridico, e norme 
per l'amministrazione della giustizia pei tribunali 
minori. 

I ricorsi, rimasti pendenti avanti la sezione ci
vile nel i. gennaio 1876 erano 145 - ne soprav
vennero 208 nel corso dell' anno, i quali così forma
rono un totale di 353 cause. . 

Di queste, ne furono rinviate 58 alla competenza 
speciale di Roma - 11 rimasero finite per transa
zioni o per re cesso - 2 furono riunite - e 216 
vennero risolute, 133 con rigetto e 83 con cas
sazione: cosicchè le cause pendenti al gennaio del
l'anno corrente erano 66. 

La Commissione di gr!ltuito patrocinio, alla quale 
prestò il suo efficace ed illuminato concorso l'egregio 
Consigliere AIAZZI, nome sempre caro e riverito nei 
ricordi della nostra magistratura, trovò pendenti 
4 denunzie nel 1 gennaio 1876: - ne ebbe 57 nel 
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corso di quell' anno: - ne risolvette 53: - cosicchè 
al 1 gennaio 1877 ne pendevano 4 soltanto. 

Le cause pendenti avanti la sezione penale al 
1 gennaio 1876 erano 168,. alle quali se ne aggiun
sero 639 pervenute nel corso dell' anno, formando 
così un totale di n. 807. 

Di queste ne furono rinviate 76 alla competenza 
speciale della corte di cassazione di Roma, in virtù 
della legge del 12 dicembre 1875 - e 23 ai rispet
tivi tribunali, cioè 13 in virtù dell' art. 11 del de
decreto reale del 23 dicembre 1875, e 10 in virtù 
del decreto di amnistia del 2 ottobre 1876. 

Per 22 fu dichiarato non esser luogo ad emettere 
alcun provvedimento per causa di morte. o di re
cesso - 26 furono risolute in via di conflitto: 
e 617 in contradditorio, mediante 533 rigetti, e 84 
annullamenti: cosicchè al 1 gennaio 1876 pende-

I 

vano avanti la sezione penale 43 causa soltanto. 
Le quali cifre parmi che abbiano per loro stesse un 

linguaggio assai eloquente per dimostrare la sapiente 
operosità, colla quale le due sezioni attesero · all' a
dem pimento deIle gravi e delicate loro incumbenze; 
e le pendenze rimaste al 1 gennaio 1877 sono tali da 
metter questa corte onorandissima nella fortunata e 
non comune condizione di rendere, anco nel nuovo 
anno, pronta giustizia a tutti e in tutte le materie 
soggette alla sua giurisdizione. 

E venendo ora a toccare dei punti piil impor
tanti e più luminosi della nostra giurisprudenza del
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l'anno decorso, ricorderò innanzi tutt~, come la 
vostra sezione' civile fosse chiamata per la prima 
voìta, in queste provincie, ad interpretare l'art. 741 
del codice ci vile, e a decidere « se la quota di suc
» cessione spettantè ai fratelli unilaterali, che con
» corrono coi fratelli germani, abbia ad essere la 
}) metà della quota virile che sarebbe spettata ai 
» germani, dove la eredità si fosse divisa in parti 
» eguali e per capi; - o se invece abbia ad essere 
l} la metà della quota dz' fatto che vien assegnata 
» ai germani, - cosicchè gli unilaterali abbiano a 
» conseguire sempre ed effettivamente la metà di 
» quello che i germani effettivamente conseguono ». 

È noto, come e quanto intorno a siffatta que
stione, alla quale io pure portai un giorno il mio 
modesto contributo (1), si affaticassero e strenuamente 
contendessero, andando per diverse vie, i più illustri 
nostri giuristi, - il PRECERUTTI, il PESCATORE, il PA

CIFICI-MAZZONI, il FULCI, ed il dotto ed amatissimo 
nostro collega ~ORSARI. 

Si divisero pure in due campi, ed alcuni stettero 
per la quota virile ~ altri per la quota di fatto ~ i 
giornali giuridici italiani, la GIURISPRUDENZA di To
rino, il MONITORE di Milano, la TEMI di Casale, la 
RIVISTA di Bologna, la LEGGE di Roma, la GAZZETTA 

dz' Napoli. 
Ed anco i tribunali andarono in contraria sen

tenza; e per tacere dei minori e ricordare solo i 

( t ) Studi di giurisprudenza italiana comparata. Firenze, Niccolai, ~873 . 

Studio primo! Gli articoli 740 e 741 del codice civile italiano. 
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supremi, si pronunziò per la quota di tatto la corte 
di cassazione di Napoli nel 1869;· tenne invece 
l'opposto concetto della quota virile la corte di cas
sazione di Torino (1). 

In tanto dissidio, questa sezione civile, innanzi alla 
quale le discordi opinioni furono valorosamente pro
pugnate da una parte e dall' altra da due dei più 
illustri nostri giureconsnlti il GALEOTTI e il MARI, con 
sua decisione del 13 luglio 1876, relatore ed esten
sore BANDI in causa Di Velo e Di Velo tenne il 
concetto della quota di fatto. - E in verità gli ar
gomenti storici, quelli della interpretazione alla let
tera della legge, e quelli desunti, come la dotta sen
tenza dice, dalla viva luce del suo spirito, sono tali 
e così calzanti e così felicemente formolati da assi
curare ormai a quel concet to una gran prevalenza 
nella dottrina e nel foro (2). 

Un' altra questione elega~te e cii altissimo mo
mento è stata pure risoluta per la prima volta in 
queste provincie dalla nostra sezione civile; ed è 
la questione, che concerne la responsabilità dello 
Stato pei maleficj o p.er le colpe dei pubblici fun
:;ionarii. 

Ognuno intende come e quanto sia grave e de
licata, sì nell' interesse delle parti private, come 
nell' interesse del pubblico erario, questa materia, 
nella quale a primo aspetto appaiono non conve

(~) Annali della Giu1'isptudenza italiana, Vol. m, P. I, Sez. I, pago 297; 
VoI. IV, p. 399; VoI. VI, p. ~ 28. 

(2) Annali (Mla Giurisprudenza italiana, VoI. X, P. I, Sez. I, p. 389. 
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nire fra loro e stare anzi in conflitto i principj del 
diritto pubblico e quelli del diritto privato; - ed 
è da considerarsi, come VAramente benemerito della 
scienza giuridica il chiaro prof. BONAsr, il quale nel 
suo bel libro Della responsabilità civile e penale dei 
minisl1·z· e degli altri pubblici ufficiali (1) svolge 
largamente e con singolar dottrina le più belle 
questioni, che a questo argomento si riferiscono. 

Ora il criterio da seguitarsi nelle questioni di 
siffatta natura, e col quale si appianano molte 
difficoltà e si trova modo di conciliare agevolmente 
e razionalmente il pubblico eol privato diritto, è 
appunto quello, a cui si attenne la nostra sezione 
civile nella sua dotta decisione del 26 del decorso 
mese di dicembre, in causa Fl'nanze e Sz'ndaci del 
taltimento Roma, relatore ed estensore BONELLI, 
vale a dire la distinzione delle due personalità, che 
sono nello Stato - delle due diverse ca tegorie eli 
funzioni, che lo Stato esercita - dei due di versi 
ordini di funzionari che lo Stato elegge e nomina. 

Imperocchè lo Stato, o governa, od ammùu'stra; 
ed ha quindi una pe?·sonalità politica ed una pe?'
sonalità civile. 

Quando lo Stato governa, ossia provvede nel
l'interesse della universalità dei cittallini alla loro 
prosperità, alla loro sicurezza, alla tutela delle loro 

('I) Su questo nuovo ed importantissimo libro si legge un bell' arlicolo 
bi~liografìco, pubblicato dall' illustre cOllsi ~li e re LOZZI nei nostri Annali 
di Giurisprudenza italiana, VoI. VII, P. IV, pago 48. - Vecli, intorno 
a questa matoria, anco la sc.rittura brevo, ma piena di dottrina e di senno, 
pubblicata dal I\fANTELLINI nel Giornale La Legge, An. 4876 P. 3, Pago 99. 
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persone e delle loro sostanze; le sue funzioni sono 
essenzialmente politiche e governative, e di queste lo 
Stato non risponde, che alla Nazione, secondo gli 
ordinamenti del diritto pubblico interno del paese. 
Il chiamarlo a risponderne, nell'interesse dei privati, 
avanti i tribunali, sarebbe un attentare alla sua 
sovranità. - Laonde i pubblici ufficiali, che sono 
eletti e nominati per esercitare queste funzioni, e 
che rappresentano lo Stato, come persona politica, 
rispondono p ersonalmente dei loro fatti dolosi o col
posi) senzachè la loro responsabilità possa mai risa
lire allo Stato che gli nominò. 

Quando poi lo Stato amministra, ossia cura gli 
interessi 

\ 

del patrimonio che gli serve di mezzo per 
compiere la sua missione politica, - come allora as
sume una personalità tutta giuridica e civile e di
venta capace di diritti e di obbligazioni; - così sog
giace alle regole del diritto comune; ed i funzionarii 
o contabili, che lo Stato nomina a questo effetto, e 
che lo rappresentano nella sua cz'vile p ersonalità , 
lo obbligano, come ogni preposto obbliga il suo 
committente, second.o il disposto degli articoli 1152 
e H53 del codice ci vile (1). 

I criterii seguitati dalla nostra corte in questi 
suoi autorevoli responsi sono conformi a quelli, a 

(1) Il caso, di cui dovette occuparsi la Corte di cassazione di Fi
renze, era della prima categoria; perche si trattava di un cancelliere il 
quale, esercitando le funzioni di membro dell' ordine giudi:;ial'io e non 
quello di contabile, si era illegittimamente appropriato un deposito fatto 
in cancelleria per occasione della \'endita all' asta, e perciò lo Stato fu 
dichiarato irresponsabile. 
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cui si attenne costantemente la corte di cassazione 
di Napoli (1). 

Un' altra quistione egualmente elegante ed im
portantissima la quale in qualche modo si riconnette 
colle liue diverse personalità dello Stato, di che ho 
di sopra discorso, venne per la prima volta riso
luta da questa sezione civile nella causa Finanze 
dello Stato e Salomoni, decisa il 20 del decorso mese 
di novembre, Relatore ed estensore BONELLI. 

La questione, che da lungo tempo si agita, e nella 
quale non sono concordi nè i pareri dei giuristi (2), 
nè i giudicati dei tribunali (3) era quella, 4: se i 

(~) V. la decisione della corte di cassazione di Napoli del 3 febbraio 
1876 e la nota, in causa Finanze e Tibetj e le altre quattro decisioni 
della stessa corte del 4 e ~ O giugno dello stesso anno, pubblicate negli 
Annali della Giul'isprudenza italiançt, anno X, P. I, sez. 1, pago ~ 98, 4.02, 

408 e 4·09. 

Un bello studio critico su questo argomento fu recentemente pubbli
cato dal dotto avv. Pugliese nella sua Rivista di giul'isprudenza anno ~,o. 

fase. 2, P. Il, pago lIS8, per occasione delle due decisioni proferite nella 
causa Milella. Bassi e Demanio, dal tribunale di Bari in primo grado 
e dalla corte di Trani in grado di appello. 

Il caso, che formò soggetto delle due decisioni era singolare e spino· 
sissimo j perche si trattava di una illegi ttima operazione di contrabbando, 
fatta dagli agenti della Amministrazione doganale, i quali esercitano ad un 
tempo e funzioni governative in quanto proteggono il commercio del paese, 
e funzioni amministrative in quanto curano gli interessi della finanza. 

(2) V. la monografia del prof. avv. LUCCIIINI pubblicata nella rivista 
dei nostri Annali di giurisprudenza italiana, voI. VIIJ, P. IV, pago 77 e in 
senso contrario le conclusioni del chiaro avv. generale PESCATORE, detto 
avanti la Corte di cassazione di Roma nella causa Società del credito mo

biliare e Comune di Ancona pubblicate dal Monitore dei Tribunali di Mi
lano, anno XVII, pago 60~ e 608. 

(3) V. su questa materia CassaziOllll di Torino ~7 settembre i 87i nella 
causa Montelpane e Feliciani; Corte di appello di Roma 2 maggio i 873, 
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» creditori dello Stato possano, quando non siano 
» soddisfatti, agire esecutivamente contro il patri
» monio dello Stato, debitore, nei modi ordinari i 
» stabiliti dal codice eli procedura civile ». 

Certo non si disconosce nè poteva disconoscersi 
che, quando lo Stato contratta e si obbliga, non è 
da considerarsi come l'ente politico e sovrano, che 
in una regione elevata, dove non può giungere 
razione della autorità giudiziaria, regge ed impera 
sulla cosa pubblica - ma sibbene come un ent~ 

morale o persona giuridica, che alla pari di tutte 
le altre persone fisiche e morali deve l:loggiacere 
alle regole del diritto comune. 

Se non che ad alcuno piacque, che, ammessa anco 
siffatta distinzione, non potesse però l'una dall' altra 
personalità separarsi per modo e fino al punto, che 
lo Stato debitore abbia ad andar soggetto, quanto 
ai suoi beni patrimoniali, alle esecuzioni ordinarie, 
o mobiliari o immobiliari, a cui soggiacciono i de
hitori privati; e ragione precipua di questa opinione 
fu quella che, dove ciò si consentisse, ne sarebbe 
derivato o potuto derivare gran disturbo ammini
strativo e gravissimo imharazzo nell' andamento dei 
pubblici servizi (i). 

nella causa lassi e Comune di Genzano; Corte di cassazione di Napoli, 
7 giugno 11176 nella causa Comune di Torre Nocelle e Fiermonti, e Corte 
di cassazione di Roma 19 giugno 1876 nella causa Società çlel credito 
mobiliare e Comune di Ancona, le ultime due pubblicatI;' negli Annali della 
giurisprudenza italiana, vol. IX, P. I, sez. ~, pago 349 e 532. 

(1) Quanto all' obietto dei bilanci e delle necessità dei pubblici servizi, 
rispondeva egregiamente in uno dei suoi discorsi inaugurali un illustre ma
gistrato, rapito recentemente all' ordine nostro, il compianto Procuratore 
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Ma la vostra sezione civile, o Signori, - più che 
agli inconvenienti possibili - pose mente ai prin
cipii certi di giustizia e di eguaglianza; e dichiarò 
la legittimità del procedimento esecutivo ordinario 
anro contro i beni patrimoniali dello Stato, con
siderando 

- Che lo Stato, come ha la capacità di contrarre 
i debiti, così ha l'obbligo di pagarli; 

- Che per il disposto dell' art. 1948 del codice 
civile ogni debitore deve adempiere le contratte 
obbligazioni con tutti i suoi beni; 

- Che, dove il debitore non le adempia volonta
riamente, il creditore può procedere alla esecuzione 
forzata; 

- E che fra noi legge non v' è, in virtù della.
quale, per modo di gius singolare o privilegio, lo 
Stato vaùa esente od immune da siffatta esecu
zione (i). 

Generale Senatore VACCA « non essere comportabile il confondere due 
I ordini di interessi, rispettabili entrambi sì, ma indipendenti l'uno dal
I l'altro, vale a dire l'interesse della azienda pubblica e l'interesse 
" privato, garantito dalla inoppugnabile autorità di un giudicato: ond' è, 
I che se la legge di contabilità e i const'guenti bilanci annuali delle en
I trate attengono al retto ed ordinato andamento del servizio dello Stato; 
I non è a supporre però, che coteste esigenze di illteresse pubblico pos
I sano e debbano creare intoppi o diminuzione alla inflessibile azione 
I della giustizia rispetto alle questioni del mio e del tuo definite dalle 
I ultime parole del giudicato ». 

(l) Sono lieto, che la Corte suprema con questo suo autorevole giu
dicato desse dignità e importanza di massima di giurisprudenza alla 
opinione, che io aveva manifestata nel Giornale delle leggi (anno l874, 
pago H8), quando invitato dall' ottimo amico mio cav. avv. CASSINI a 
giudicare del quesito a concorso « Se il creditore che ha ottenuta sen
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La sezione penale ebbe più volte occasione di 
occuparsi nelI'anno decorso della ammonizione; 
e, inspirandosi al santo principio, che avanti alla 
giustizia non v' è parvità di materia, con più deci
sioni, dettò intorno a siffatto argomento alcune 
massime, che meritano di essere ricordate, - sì per 
sapienza giuridica, come per quella equità, che 
senza violare la legge, ha sempre informata e no
bilitata la giurisprudenza penale di questa onoran
dissima corte. 

L'ammonizione, come voi sapete, o Signori, 
è materia gravissima - forse più grave di quello, 
che a primo aspetto appaia o che comunemente si 
creda (i). 

• tenza di condanna contro un municipio possa procedere contro di esso 
• agli atti esecutivi secondo le regole stabilite dal codicè di procedUl'a 
• civile. gindicai degna di premio una bella risoluzione in senso af· 
fermativo dell' avv, CIRIACO RICCARDINI scrivendo al Cassini la seguente 
lettera: « Il principio di eguaglianza di tutti avanti alla legge e il difetto 
di ogni disposizione (che occorrerebbe espressa e chiarissima) in virtù 
della quale sia dato ai Comuni, condannati a pagare, il privilegio di avere 
salvi i loro beni patrimoniali dai procedimenti esecutivi comuni mi fanno 
inchinal'e, prescindendo da molte altre consider'azioni, e rispettando la 
opinione contraria, a dare preferenza alla opinione di coloro che al 
qUfsito da me proposto dettero una risoluzione affermativa. 

Questa opinione fu propugnata anco dal dolto magistrato Comm. AURITI 
nella sua Relazione sulla Amministrazione della giustizia della corte di 
appello di Catanzaro dell' anno 1870 Catanzaro tipografia Pitagora, anno 
1871, p~g, 12. 

(I) Intorno alla ammonizione furono pubblicati due importanti arti
coli, uno dell' avv, PINCRERLE nella Rivista penale del prof. LUCCRINI (voI. Il, 
pago 94) e l'altro Del Dizionario di gitwispl'udenza pratica penale com
pilato dagli avvocati LUCCHINI e lIIANFREDINI, Padova, l876 alla parola amo 
monizione, pago 14 O e sego 
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Il sistema della ammomZlOne venne suggerito 
alla prudenza del legislatore dalle necessità della 
pubblica sicurezza, alle quali bisogna pur provve
dere, e seriamente provvedere, anco negli ordina
menti liberi; - perchè non è chi non veda e chi 
non senta, come sarebbe inutile e sterile cosa la 
libertà, dove non fosse garantita la esistenza. 

Ma come i.:::J. quel provvedimento stavano dei pe
ricoli; la legge saviamcnte vi riparò in quel modo, 
che era il migliore ed il più sicuro, affidandone 
l'applicazione alla autorità giudiziaria. 

Così, quantunque il provvedimento fosse, come 
veramente è, un provvedimento eccezionale~ e più di 
natura amministrativa o preventiva che punitiva, si 
avevano però due garanzie, - la prima, che la 
magistratura, seguitando le sue dottrine, lo avrebbe 
contenuto entro i confini rigorosi segnati dalla let
tera della legge (1); - e l'altra, anco più impor-

InLorno allo stesso argomento è pregevolissimo lavoro e da stlldiarsi 
attentamente, anco per le riforme o modific8zioni legislative, di cui in 
appresso potesse apparire meritevole il si3Lema della Ammonizione, una 
dotta e vivace monografia del consigliere CunclO, Delle persone sospette 
in Italia, Milano 4873. 

(4) La corte di cassnzione di Fironze, se;;uitando questo principio, uella 
cau~a Fraschi, decisa Ii 45 gennaio 4876 (Annali della giuTisprudenza 
italiana, vol. X, P. I, sez. 2, pago 55) ritenr.e, che doveva cessare l'effetto 
della ammonizione, tutte le voltp , che l'ammonito per due anni conse
cutivi non avesse subito veruna condanna, e che a tener viva l'ammoni
zione non poteva bastare una informazione della polizia, la quale dichia
rasse di avere dei sospetti contro l'ammonito; perchè questo secondo con
ceLto avrebbe costituito una flagrante violazione dell' art. 104 della legge 
di pubblica sicurezza, il quale subordina il proscioglimwto della ammo
nizione NON ALLA CESSAZIONE DEI SOSPETTI PER PARTE DF.LLA POLIZIA, MA AL 
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tante, che lo avrebbe applicato (dove la legge non 
disponesse altrimenti), colla osservanza di tutte 
quelle forme sostanziali e tutelari, che si osservano 
nei giudizi ordinari. 

Questi sono i principii, ai quali, a giudizio mio, 
si inspirò il legislatore, quando introducendo il si
stema della ammonizione statuì, che dovessero ap
plicarla i pretori. - Questi sono i princi pii che ad 

SOLO FATTO NEGATIVO DELLA MANCATA CONDANNA. - E per le stesse ragioni 
nella causa Pasotto, decisa Ii 22 gennaio 1875, relat. ed estenso POGGI 
(Annali della giurisprudenza italiana., voI. IX, P. I, sez. 2, pago 59), quel 
supremo e dotto collegio dichiarò, che non potevano ess~re colpiti di 
ammonizione gli appartenenti alla intel'nazionale, perche nella legge di 
pubblica sicurezza non v' è disposizione espressa I che statuisca doversi 
ammonire affiliati ad una setta politica. 

Finalmente è impor~ante il ricordare, come, essendo nata la questione, 
se il benefico disposto dell' art. 104 della legge sulla pubblica sicurezza 
si ristringesse, come ad alcuni piacque, ai soli ammoniti per pascolo abu
sivo e per fUl'ti campestri; ovvero si e5tendessl'l a tutte le categol'ie degli 
ammoniti, le corti di cassazione di Firenze, di Napoli e di Palermo, tennero 
questo secondo concetto, che era il più begnino ed il più mite, Cassa
zioRe di Napoli ~o dicembre ~874 in causa Murolo, Cassazione .di Palermo 
~ febbraio 1875 in causa Lombar'do, Cassazione di Firenze 11 ottobre 1875 

in causa Valtolini negli Annali della giurisprudenza italiana I voI. IX, 
P. I, sez. 2, pago 4, ·180, 240). 

Questa benigna interpretazione ebbe un illustre propugnatore nel Pro
curatore Gener2.1e VACCA (discorso inaugurale dell' anno giuridico ~ 875 

avanti la corte di cassazione di Napoli) e fu savio pensiero del Mini
stero dell' interno quello di dare a tutte le autorità amministrative 
del regno opportune istruzioni, acciocchè nei loro provvedimenti ottem
perino agli autorevoli responsi delle supreme magistrature italiane, Cir
colare del Ministro dell' interno del 24 dicembre 1876 pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre. 

Sono da vedersi anco le belle e dotte osservazioni recentemente pub
blicate dall' illustre avvocato FARANDA di !\Iessina nella Temi Zanclea I 

Ali. VI, n. 5 e 6, pag, 42 e 43. 

http:Gener2.1e
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un tempo giustificano quel provvedimento e ne ri
muovono i pericoli. - E di questi principii fu tenace 
e severa custode la sezione penale della nostra corte, 
censurando ed annullando le ordinanze dei tribu
nali minori, che per una o per altra via se ne di
scostavano. 

Laonde, dopo avere la nostra corte negli anni 
precedenti fermato, - discordanti le cassazioni di 
Palermo e di Torino, ma concordante la cassazione 
di Napoli (1) che anco dalle ordinanze dei pretori 

(~) La cassazione di Torino nella .:ausa Malgrati decisa li ~6 maggio 
4873 (Annali di giw'ispl'udenza italiana voI. VII, P. I, sez. 2, pago ~ 88) 
ritenne che contro i provvedimen ti del Pretore in materia di ammoni
zione non poteva :Immettersi altro riparo che nella via gerarchica; e tenne 
in sostanza lo stesso concetto nella causa Giuliani, Dal Pozzo ed /lItri, 
decisa li 25 lu glio ~874 (Annali della giurisprudenza italiana, voI. IX, 
P. I, sez. 2, pago 35) dove disse, che le ordinanze di ammonizione sono 
un atto di amministrazione politica, che non può impugnarsi coi 1'imedi 
determinati dalla legge per impugnare le sentenze. 

Anco la corte di cassazione di Palermo seguitò gli stessi criterii; e 
tanto nella decisione del 9 settembre ~ 873 in causa Granato e La Bar
bera, decisa li 9 settembre 1873 (Annali della giu1'isprudenza italiana, 
voI. VII, P. I, sez.2, pago 294), quanto nella decisione del 3 ottobre ~87l 
in causa Profeta (Annali della giurisp/"udenza italiana, voI. IX, P. I, 
pago ~ 06) giudicò, che dalle ordinanze, le quali ammoniscono, non e mai 
ammissibile il ricorso in cassazione, perche i Pretori in questa materia 
esercitano giurisdizione, non come membri dell' ordine giudiziario, ma 
come delegati della autorità politica. 

Affatto contraria alla giurisprudenza subalpina e palermitana fn quella 
della cassazione di Napoli, la quale nella causa Murolo decisa li 4 O no
vembre ~874 (Annali della giurisprudenza italiana, voI. IX, P. I, sez. 2, 
pago 4) dichiarò ammissibile il ricorso anco dalla ordinanza dei Pretori, 

che ammoniscono perchè la potestà data ai Pretori dalla. legge di pub
blica sicurezza non induce una giurisdizione indipendente posta fuori 
aella legge organica giudiziaria; onde essi non sono sottratti al magi
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emanate in materia di ammonizione è ammissibile 
il ricorso in cassazione per eccesso di potere e per 
violazione di forme sostanziali; pronunziò nel de
corso anno due sentenze di annullamento, colle 
quali ricordò ai magistrati minori che essi non 
perdono mai questa loro nobile qualità, nè debbono, 
mai violare i principii fondamentali della giustizia, 
qualunque sia la natura del provvedimento, pel 
quale è dalla legge richiesto il loro ministero. 

Nella causa Falorni decisa li 12 gennaio 1876 
relatore ed estensore il Preso POGGI (1) il giudicabile 
era l?tato chiamato avanti il pretore (che poi lo 
ammonì), con una citazione, dove si taceva affatto 
sull' addebito e sulla ragione, per la quale il citato 
era chiamato avanti il tribunale. E la corte giu
dicò, che cotanta deviazione da ogni principio di 
legalità e di ogni forma giuridica era meritevole 
della piil severa censura; e chiudeya la motiva
zione con queste belle parole che ad onore del 
collegio e dell' illustre estensore, che le scrisse, mi 
piace di riferire ed alle quali dette larga e meritata 
lode una delle piil pregevoli riviste giuridiche no
stre (2). 

siero della cassazione, quante volte nell' esel'cizio di detta potestà vio
lino il testo della legge e le forme dal medesimo sancite, 

E questo fu il concetto a cui si attenne la cassazione di Firenze nella 

causa Palla decisa nel ~ febbraio ~ 873 (Annali della giurisprud, ital., 
voI. VIII, P. l, sez. 2, pag, 59) e che il stato da questo supremo tribu

nale costantemente seguitato in appresso, 

(~) Annali della Giu1'isprodenza italiana, VoI. X, p, I, Sez. 2, p, .IO. 

(2) La Rivista penale, diretta dall' ottimo amico mio prof. LUCCRlNI, e 

nella quale collaborano con splendido successo gli egregi giureconsulti CA



- 21 


( OGNI GIUDIZIO MUTO E SIBILLINO È PROSCRITTO 

:t ANCO DALLA STESSA LEGGE DI PUBijLICA SICUREZZA, 

'» CHE NON LASCIA IL CITTADINO SENZA GUARANTIGIE: 

» - E DOVE SI CONSIDERI, CHE L'AMMONIZIONE È AF

» FIDATA AD UN MAGISTRATO, LA GUARENTIGIA CRESCE 

» DI PREGIO. - IMPEROCCHÈ IL MAGISTRATO È L'UOMO 

» DELLA LEGALITÀ; E L'ESERCIZIO DELL' ARBITRIO PER 

» PARTE DI ESSO NON È MAI SCONFINATO E SENZA 

» FRENO, MA È L'ARBITRIO DELL' UOMO DABBENE E 

» PRUDENTE; - E QUANDO EGLI TRASCENDA, V' È L'AU

» TORITÀ SUPERIORE CHE NE CORREGGE GLI ECCESSI 

» E GLI ABUSI DI POTERE ». 
L'altra causa, che io amo di ricordare, è la causa 

Fredz'ani, decisa nel 12 settembre 1876, relatore ed 
estensore anco in questa il dotto Presidente della 
sezione penale. 

Il Pretore aveva ammonito, non già perchè si 
fosse convinto, per le informazioni raccolte, della 
verità della imputazione, come letteralmente pre
serive la legge ma perchè ( era questa la sola for
mula del motivo) l'imputato non si era rilevato dal
r addebito. - La corte ricordò con nobili e gravi 
parole, che anco nella materia della ammonizione 
non era lecito di calpestare quel principio univer
sale e fondamentale di giustizia, pel quale ognuno 
si presume innocente, finchè non sia provata la sua 
reità; - e censurò severamente il Pretore, che 

SORATI e 1IIANFREDINI, pubblicando questa decisione nel fase. IV dell'anno IV 
~ 876 a pago 316, ne loda il concetto e la forma con queste nobili parole. 
15 un pl'onunciato, nella sua eloquenza, che sente della antica fierezza 
romana, ed il quale non ammette ulteriori osservazioni. 
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con quella sua formula infl3lice da quel principio 
si era discostato - formula, che la corte tanto 
più deplorava e riprovava, perchè stampata in un 
modulo, che, prima del giudizio, quasi preparava 
la convinzione del giudice e la sentenza (1). 

Ed ora permettetemi, o signori, che prima di dare 
compimento alle mie parole io ricordi alcuni dei 
colleghi nostri, che oggi non si trovano più fra noi. 

Quanto al Collegio giudicante, io voglio dare un 
mesto tributo alla memoria di un ottimo magistrato, 
che ci venne da questa illustre e dotta corte di 
appello di Firenze; e che fu il compianto Consi

(4) Ecco quello che su qUl'sta sentenza scrivevano g!i annotatori degli 
Annali della giurisprudenza italiana, voI. X, P. I, sez. 2, pago 214. 

4 Siamo lieti di pubblicare questa bella sentenza, colla quale la corte 
» suprema di Firenze e l'illustre estensore, rammentando i più elevati e 
• santi principii della ammistrazione della giustizia penale, censurano ed 
• annullano un giudicato di ammonizione. 

» Certo è da deplorarsi, che per applicare una legge, la quale ammette 
» come maleria di imputazione, il sospetto, si sia andati tanto oltre da 
• ritenere, contro la leltera della legge medesima e contro ogni principio 
» di giustizia, che la imputazione abbia ad aversi come provata, non già 
» perché il giudice se ne sia convinto per le informazioni ,"accolte; ma 
» perché l'imputato NON SI ERA RILEVATO DALL' ADDEBITO. 

» E più è da deplorarsi, che ciò sia invalso come SISTEMA; siccome è dato 
» di argomentare dall' essere STAMPATA in un modulo la formula negativa 
» riferita di sopra, e che la corte di cassazione ha riprovata. 

» Noi abbiamo sempre creduto e crediamo, colla Cassazio,ne di Firt'nze, 
• che siavi nullità insanabile, quando i verbali contengono stampate le 
» forme sostanziali: ciò che molte volte può ridurre la osservanza delle 
D medesime ad una ipocrisia. 

» !\la non ci saremmo mai immaginati che si ammettessero o si tolle
I rassero dei moduli, dove, prima del giudizio, è già stampato il modo 
• col quale il giudice deve convincersi della imputazione ». 
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gliere BROCERI. - Rapitoci quasi improvvisamente 
per cruda malattia, egli però lasciò fra noi il ri 
cordo della sua probità, della sua operosità, della 
sua dot trina. 

Ho poi da compiere un altro dovere, ed è quello 
di fare una breve commemorazione di alcuni degli 
egregi fgnzionari che furono i miei antecessori 
in ufficio o nello stesso grado o in grado supe
riore. 

E questa è, per fortuna mia, una commemorazione 
tutta di stima e affetto, perchè, la diomercè, non 
perturbata nè dai ricordi dolorosi di un sepolcro, 
nè da quelli più strazianti di famiglie che piangono. 

Gli Avvocati Generali FERDINANDO FORTINI e CA

SIMIRO ISOLANI sono due nomi che ricordano il tipo 
vero' e severo del magistrato (1). 

Uomini di fama intemerata, essi, nella loro vita 
pubblica, non ebbero che un solo pensiero, non si 
fecero, che uno studio solo, - quello dello scru
poloso adempimento dei loro doveri. 

La loro vita passò modesta; senza romori e senza 
pompe, come ha da essere la vita dei magistrati. 
- Ma una vita non è mai dimenticata, se la ricor
dano gli uomini dabbt'\ne. 

Ed ora dalle loro virtù domestiche, delle quali 

(1) Fra i magistrati, che esercitarono ufficio di avvocato generale in 
questa procura generale vi fu anco FRANCESCO TRECCI. - lo m'astenni 
dal ricordare le belle doti di quel!' egregio magistrato, perchè, essendo 
presente fra i consiglioeri che componevano l'assemblea generale della 
corte, la sua modestia non lo avrebbe consentito. 

• 
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andarono largamente forniti, e senza le quali io 
credo fermamente che non possano esservi vere 
virtù cittadine, traggoÌlO il più soave conforto, che 
possa a versi qui in terra; e godono quella pace 
bella e serena, che si trova solo in quel Santuario, 
dove si ama sempre e non si mentisce mai, - nel 
santuario della famiglia. 

RAFFAELE CONFORTI, ora Procuratore Generale 
alla corte di cassazione di Napoli, tenne p"er dieci 
anni la procura generale presso questa corte su
prema. 

Sono noti da gran tempo all' Italia, nè quindi è 
mestieri che oggi io gli ricordi, i bei pregi del vivace 
ingegno e della mente erudita di quel valentuomo. 

Però non voglio astenermi dal ricordare, come 
egli, qui fra noi, si rendesse a tutti carissimo e 
abbia lasciato gran desiderio di sè per la rara be
nignità della natura, per la squisita bontà del cuore, 
per la dolce affabilità delle maniere. 

Il CONFORTI nell' atto di congedarsi " da me, mi 
diceva, con affettuosa espansione, che, quantunque 
chiamato alla sua bella e diletta NAPOLI, egli lasciava 
FIRENZE con grandissimo rammarico. 

Ora io credo, o signori, di essere in terprete di 
tutti, mandando oggi, a quell' uomo egregio, IN 

NOME DELLA GENTIL FIRENZE, un ricordevole ed af
fettuoso saluto. 

? 
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