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ECCELLENZE, SIGNORI. 

Nell' appressarsi di questo giorno, in cui doveva 
ripetermisi l'onore di favellarvi, mi s'è affacciato un 
pensiero di Niccola Nicolini, che di questi discorsi 
inaugurali del nuovo auno giudiziario ci ha lasciato 
belli ed acconci esemplari. Calda era la disputa del 
classicismo e del romanticismo fra i letterati, quan
d'egli espresse che bizzarro forse, ma non senza utilità 
per uno di questi annui discorsi sarebbe il tema della 
giurisprudenza classica e della romantica. E interro
gatosi cbe s'avesse. ad intendere per classicismo e 
che per romanticismo in giurisprudenza, que6to ve
deva nell' unità di spirito, quale domina nei digesti, 
per cui le molte particolarità de' casi formano unità, 
lino spiritu continentur. Ed ove mancasse ogni unità 
credeva aversi il romanticismo. Allargate o stringete 
queste particolarità, ei soggiungeva, ma badando 
solo agli interessi materiali, variabilissimi persè 
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stessi, senza legarli ad un fine generale, esse non con
tinentur uno spirittt; ne segue una giurisprudenza 
slegata, giurisprudenza di frasi e non classica, che 
Dante direbbe divimata perchè senza quel vimen che 
vivo sempre le stringa. ' 

Tale essendo la giurisprudenza, che non merita 
il nome di classica, egli può affermarsi che, duraudo 
la pluralità delle corti di cassazione, noi siamo, non 
colpa de' magistrati ma degli ordinamenti, in un ro
manticismo peggiore assai di quello, che il celebre 
giureconsulto e grande magistrato proponevasi cor
reggere, anzi tale che avrebbe giudicato follìa imma
ginare. Stimo perciò non doversi ristare dal condan
nare, in ogni occasione se n'offra, questa provvisoria 
assurdità, della quale già da troppo tempo atten
diamo il cessare: imperocchè, oltre quella difformità 
e discordanza, ehe rende in gran parte vano il bene
ficio della unità legislativa, ne consegue il sovverti
mento dell' istituto della suprema corte regolatrice. 
L'alto maudato, ferito nel suo essenziale carattere, 
ristretto a territorio, limitato di materia per le corti 

di cassazione fuori di Roma, scapita di forza e di au
torità; e l'interesse della regola non può altamente 
elevarsi e largamente spaziare sopra quello delle cause, 
come è proprio dell' istituto stesso. Dall' incertezza 
poi, dalle ambagi e varietà della giurisprudenza, si 
produce l'ansa ai ricorsi, ed indi il maggior numero 

I Questioni -di diritto 1 parte VI, 2 nota. 
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ed il prolungamento de' giudizi. E però, a lacere 
della mancanza della sezione utilissima de' ricorsi per 
le inammissibilità senza discussione, e de' casi, che 
potrebbero avere altra via straordinaria di ripara
zione, dal grande numero di cause in grado supremo 
a confronto di altri paesi e più particolarmente della 
Francia, malamente argomenta chi combatte l' isti
tuto della cassazione, come se appo, noi si avesse 
un' esperienza di normale suo funzionare: 

L'ufficio della corte suprema, volente il centro di 
unico tribunale al culmine della gerarchia giudizia
ria, non è unicamAnte mirante, come alcuni cre
dono, al fine dell' uniformità della giurisprudenza; 
ma principalmente a quello dell' eguaglianza del di
ritto, e dell' inviolabilità della legge; a tenere ogni 
autorità entro i suoi confini; a proteggere il potere 

, legislativo; a garantire l'indipendenza del giudiziario. 
Il più forte impero dell' ufficio politico della cas
sazione nelle materie attenenti al, pubblico diritto e 
d'interesse più generale, ottenne infatti che per que
ste l'unificazione fosse effettuata nella esclusiva com
petenza delle Sezioni di cassazione istituite in Roma, 
che davano speranza di prossima unificazione di 
tutto il supremo magistrato. Ma, rimasto incompiuto 
il saggio intendimento di chi reggeva allora il mini
stero della giustizia, le, cassazioni antiche furono 
dannate a vivere quasi spogliate a metà. Cosicchè, 
non integro a voi il nativo mandato vostro, ristretlQ 
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riesce pure a me il campo, entro cui aggirarmi.in 
quest' annua relazione. 

Non offremi il lavoro vostro civile che materie 
di diritto comune e privato, sottratte pur anche le 
regolate da leggi speciali più toccanti all' ordine pub
blico ed al generale in teresse. E solo su di quelle 
potrei dimostrare come sia stato da voi bene guardato 
il potere legislativo dalle usurpazioni del giudizia
rio nella interpretazione della legge; e solo relati
vamente ad esse e ristrettamente alla vostra com
petenza territoriale, come abbiate mantenuta l'unità 
e l'uniformità della giurisprudenza, e come abbia po
tuto la sapienza vosìra guardarsi dalla casuistica ste
rile e meschina per alimentare quella giurisprudenza 
luminosa e feconda, che ritrae a larghe vedute le 
cause simili e le affini verso il principio di ragion 
legale. Non potrei portare le mie considerazioni a 
quella regione più elevata de' limiti fra il potere giu
diziario e l'amministrativo, nè intrattenere l'udienza 
del gravissimo soggetto delle due competenze e de' con
flitti di attribuzione regolati da legge, che può an
cora dirsi nuova, su cui la giurisprudenza è in prima 
formazione. E nemmeno avrei cagione di salire al~ 

l'ordine della giudiziaria disciplina, o parlare delle 
azioni civili contro de' magistrati, o deHa rimessione 
delle cause penali da una ad altra corte per motivi 
di pubblica sicurezza o di legittima sospezione; ma
terie d'esclusiva competenza delle Sezioni di Roma. 

http:aggirarmi.in
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Contultociò, poiché le pubbliche a-mmlOlstra
zioni sono tralte in giudizio jure privatoru11l, ancbe 
a voi è stata sottoposta la questione gravissima ed 
ardua della mallevadoria dello stato e de' suoi uffi
ziali pe' danni recati da questi ai privati nell' adem
pimen to delle loro ingerenze. La quale ha stretta 
dipendenza dal tema amplissimo e fondamentale nel 
diritto pubblico, della natura delle potestà dello 

stato e de' limiti loro; antico quanto le politiche isti
tuzioni; dibattuto sino ai dì nostri tra statisti e indi
vidualisti; dominato in oggi dalla generale convin
zione della necessità di conciliare la libertà individuale 
con la forza dello stato; acciocché né questa sia tanta 
da generare dispotismo, né quella abbia tale allarga
mento da condurre ad anarchia. 

Sapete, o Signori, come da oltre mezzo secolo 
si vanno facendo tentativi ne' paesi civili quasi tntti 
per dar legge alla responsabilità, così detta, de' mini
stri e degli agenti del potere esecutivo; e come niun 
paese sia riuscito finora ad averla o ad avere legge 
compiuta e perfetta. Noi siamo rimasti col progetto 
del ministro Mancini del 1876. La questione diviene 
più giuridica, ma nel tempo stesso più complicata, 
nella specie nostra degli atti illegittimi ed abusivi 
degli ufiziali dello stato. 

Le disposizioni del codice civile non bastano: 
tutto é retto dalle decisioni de' tribunali e dalla 
dottrina. Né ignorate come sulla questione le Opl

2 
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nioni siano divise e calorose, e qnanta l' auto

rità degli scrittori nostrani e stranieri, che si com

battono; tenendo gli nni il campo per l' irrespon

sabilità in generale dello stato; gli altri in massima 

per la responsabilità; ed avendovi i sistemi medii, 

che distinguono secondo la natura degli atti e la 

qnalità degli nflizi esercitati dallo stato. Evidentemente 

v' hanno uflizi dello stato, pe' quali niuno può am

'mettere la responsabilità, come quelli del potere le

gislativo e del giudiziario: onde la questione si cir

coscrive agli atti d'amministrazione e governo. E fra 

questi ve n' hanno, rispetto ai quali la responsabi

lità non può essere da niuno negata, quali gli atti

nenti ,al diritto patrimoniale ed al contrattuale, a ser

vizi pubblici avocati a sé dal governo, e ad altri 

rapporti di diritto civile. La disputa si riduce quindi 

in ultimo agli atti, cui procede lo stato come au

torità pubblica e potere politico; e la dottrina della 

irresponsabilità tendeva da noi a prevalere. Più ge

neralmente seguÌto è stato il sistema, che distingue 

due ordini di fatti e di uflizi, anzi due principali 

qualità di persona nello stato; e allo stato governo, 

sovrano, avente personalità politica, attribuisce l'ir

responsabilità pe' danni cagionati dal fatto illecito 

de' suoi agenti; addossa la responsabilità allo stato 

amministratore, che riveste persona civile con giuri

dici rapporti. Quest' è la dottrina, cui si conformò 

in più decisioni la corte di cassazione di Roma. 
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La vostra Sezione civile nella causa Medici con
tro il Prefetto di Pisa, decisa con sentenza del 26 feb
braio, non ha dovuto affrontare la questione, se po
tesse risalire allo stato il carico dell' ispettore di 
pùbblica sicurezza, per il quale era stata introdotta 
l'azione di danno; perché, avendo ravvisato doversi 
far precedere la questione della colposità del fatto, ri
tenne esclusa la colpa incensurabilmente dai giudici 
del merito: ma, emergendo dal ragionamento della 
sentenza il concetto che, se i fatti sono operati dal 
pubblico uffiziale come tale e soltanto per fini d' or
dine sociale, assurdo riesce il volerli vagliare alla 
stregua dei principii dei contratti e quasi contratti; 
stante che ripugna assolutamente a coteste relazioni 
di diritto pubblico il concetto di somiglianti vincoli 
giuridici; si può indurre che fosse per seguire la 
medesima teoria della Corte di Roma. 

La storia per altro della questione vuole ch' io 
non lasci di notare, come tanto la dottrina degli 
scrittori, quanto le legislazioni, or volgono piuttosto 
a favore del sistema della sindacabilità. Il numero 
de' chiari giureconsulti, che lo sostengono, va cre
scendo; romanisti e civilisti argomentano per analo
gia al diritto comune; i pubblicisti pe' progrediti 
principii fondamentali del diritto pubblico. Hanno ad 
esso aderito le cassazioni francese e belga in parec
chie sentenze ed il consiglio di stato di Francia in 
non pochi suoi pareri; si avvalora dell' esempio di 
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alcune leggi della Germania e dell' Austria. Lo stesso 
esimio magistrato, capo del pubblico ministero di 
cassazione in Roma, la cui autorità è di gran lunga 
superiore alla mia, e da cui ho preso lume e scorta 
su questo punto di dottrina, dimostrò nel suo di
scorso inaugurale del gennaio '1883, poco proficue 
le distinzioni generali ed astratte fra lo stato persona 
politica e lo stato persona civile, fra atti di gestione 
ed atti d'impero, fra pubblici uffiziali organi e pub
blici uffizialì strumenti dello stato e simili; e doversi 
discutere la ragione della responsabilità in rignardo, 

non pure alla natura giuridica delle singole funzioni 
dello stato e delle attribuzioni del pubblico funziona

rio, che a quella del diritto leso. Se la questione tor
nerà a presentarsi a questa suprema Corte, farà cer
tamente gran passo, ricevendo risoluzione degna 

. della sapienza vostra e del gravissimo ed importan

tissimo soggetto. 
Così accennato ad uno de' vostri giudizi civili 

per l'importanza speciale della materia, non posso 
così lungamente trattenermi, da passare in esame 
tutte lè altre decisioni della vostra Sezione civile; e 
però do mano semplicemente a numerare i ricorsi e 
le sentenze secondo le cifre statistiche del '1883. 

I ricorsi civili contenziosi presentati nell' anno 
sono stati '184, che, uniti a quelli rimasti del '1882, 
sono sommati in totale a 264, non con tati due ricorsi 
per adesione. Non v' ha che la differenza di4 in 
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meno nel confronto di quelli del\' anno precedente. 
Ne SOllO stati porlati 159 contro sentenze di corti 
di appello; 99 contro sentenze di tribunali civili; 
8 contro sentenze di tribunali di commercio. Avete 
pronunziate 192 sentenze; essendo state rinviate 
4 cause alle Sezioni di Roma per ordinanza pre~ 
sidenziale; 20 essendo cessate per recesso o transa
zione. Restavano 68 cause alla fine dell' anno, per la 
discussione delle quali non erano decorsi i termini di 
legge. 

Sono stati spediti 66 ricorsi di volontaria giuri
sdizione, e la Commissione del gratuito patrocinio ha 
esaudito 23 domande, rigettate 48; ha revocata 
l'ammissione in 3 casi: tre domande vennero ritirate 
dalle parti: niuna attendeva la risoluzione al termine 
dell' anno. 

Di ricorsi penali abbiamo avuti nell' anno il nu
mero di 530; de' quali 90 in materia criminale; 
330 in correzionale; 110 in materia di contravven
zione. Aggiunti i 33 ricorsi restati del 1882, e 79 
conflitti ed affari penali d'altra specie, la vostra Se
zione penale ha avuto 642 casi in tutto a risolvere; 
ed ha pronunziato sopra 618, lasciatine solo 24 in 
corso. 

Non è dalle cifre nostre che possan cavarsi indu
zioni circa le condizioni morali del paese e le cagioni 
dell' accrescimento o della diminuzione de' reati nel 
periodo, che le statistiche abbracciano: imperocchè 
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gli atti giudiziari dell' anno non corrispondono tutti 
a falti criminosi commessi nell' anno stesso. D'altra 
parte ad avere dati completi, sia in penale, sia in ci
vile, si oppone la condizione, che ho accennato a 
principio, della pluralità delle corti supreme, e la 
mancanza di legame gerarchico fra questo pubblico 
ministero e quello presso le corti d'appello ed i tri
bunali. Nondimeno, per chi volesse pure argomen
tare in qualche modo dalla quantità della nostra ma
teria penale, dirò che continua la diminuzione, e 
che a confronto del 1882 abbiamo una differenza 
di 34 cause in meno. 

Sono stati rigettati 454 ricorsi in giudizi di con
danna; 11 in giudizi di assoluzione o non luogo a 
procedere. Sono state cassate 73 sentenze, 70 di 
condanna, 3 di assoluzione o non luogo. 

Due ricorsi furono di condannati a morte; uno 
de' quali fu rigettato, J'altro ottenne l'annullamento. 

Queste .cifre offrono prova per sè evidente della 
regolarità e speditezza del lavoro della Corte; di 
che han merito i capi esimi, che dirigono le se
zioni, e tntti gli egregi consiglieri, tra cui è gara di 
zelo, diligenza ed attività. Mi sia pure permesso di 
volgere una parola d'encomio ai miei valenti colla
boratori, per la puntualità del loro intervento, e 
per l' accuratezza dello stndio ond' usano prepararvisi. 
L'illustre foro ha continuato a prestare in modo de
gno della reputazione, che gode, la cooperazione 
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sua alla amministrazione della giustizia in questa giu
risdizione suprema, e mi è grato rendere pure ai si
gnori avvocati e procuratori la meritata lode, perchè 
sempre nell' adempimento del loro nobile ministero 
abbian congiun to al sapere la coscienza del dovere ed 
il rispetto alla legge ed al magistrato. 

Eccellenze, Signori: già innanzi di presentare la 
quantità de' lavori della Corte ho detto, che non sa
rebbemi bastato il tempo a diffondere il discorso sulla 
qualità di essi, caso per caso. Né io potrei arrogarmi 
di farmi giudice del merito delle vostre sentenze. La 
motivazione ragionata e la pubblicità di esse le sog
getta alla critica scientifica; gran soccorso della giu
risprudenza, che non dobbiamo temere e sfuggire, 
ma desiderare soda, profonda e severa. 

L'opinione del decadiment.o degli ordini giudi
ziari si è fatta per veril.à generale. Ai giudicii che 
corrono, si avrebbe a' credere che, abbracciata la 
magistratura dagli inetti o dai mediocri, tutti gl' inge
gni e tutto il sapere si dedichino oggigiorno alle libere 
professioni legali. Vi confesso, o Signori, che, se pure 
non me lo vietasse un certo riguardo, mi sarebbe 
penoso ricercare se sia veramente cotanta la sventura 
nostra e la ventura del foro; irnperocchè mi piace 
considerare l'ordine de' magistrati e quello partico
larmente degli avvocati, tra cui fu antico il contrac
cambio di rispettosi ed affettuosi sentimenti, come un 
corpo stesso; comune il patrimonio, comuni le sorti, 
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come ci è comune la storia. Ma io temo assai che una 
cosa sia tra noi comune, che non vorrei: imperoc
chè un decadimento ed abbassamento, che pure è 

generalmente deplorato in Italia, e per cui si sta di
scutendo di una riforma, è quello degli studi univer
sitari, e precipuamente commiserate sono le facoltà 
giuridiche e l'indulgentissimo addottorare in esse. 
Se così è, pianta rigogliosa di alcuna specie è vano 
sperare da magro ed arido terreno, da sregolata e 
viziosa coltura. 

Il danno degli studi in generale non poteva ri
cevere affermazione più autorevole di quella di Te
renzio Mamiani, il venerando letterato filosofo, il 
quale, volto il ricordo a quella sfolgorante costella
zione, così ei la chiamava, del cielo italiano, che è 

tramontata, ed in cui si accoglievano i Monti, i Per
ticari, i Colletta, i Giordani, i Botta, i Manzoni, i 
d'Azeglio, i Gioberti, i Leopardi, i Giusti, i Niccolini, 
mestamente esclamava ai giovani nella solennità della 
gara d'onore: pur troppo vivete in epoca di scadi
mento e di sprezzante e superba mediocrità: non 
possa mai dirsi che fummo maggiori e migliori nella 
servile oppressione che nel lume sacro della libertà! I 

Come vengano i giovani preparati dagli studi filo
sofici a quelli del diritto , lasciamo di ricercare. 
Concedetemi alcuna breve e generale osservazione 
snl metodo di essi. 

l fapola Roma/ilO l n. 280 del 9-10 ottobre 1883~ 
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Nuoce generalmente in tutte le scuole nostre il 
vizio proprio della ministeriale ingerenza, l'ingegno 
portato sul dorso dai dirigenti, i complicati pro
gràìnmie l'ammasso· delle materie; il qùale, Don 
fondando il ritenere, non fa scienza, ma od opprime 
l'intelletto e ne soffoca i germi nativi, od aUmenta 
la superficialità e la leggerezza. Aureo consiglio 
quello del Forti nella sua lettera sulla direzione 
degli studi; che convenga talvolta abbandonare i 
particolari ,e trascurare le cose, che aggravano la 
memoria, senza servire ai principii; fondato sul 
detto di Elvezio, essere raramente uomo grande chi 
non abbia il coraggio d'ignorare l'infinità delle cose 
illutìli. 1 

Altro errore è credere che la scuola valga di 
primo getto a formare de' dotti, dimenticando la 
massima dettata da tutti i grandi intelletti; non es· 
sere l'insegnamento che \' arte d'indicare la via più 
oreve e la più sicura ad acquistare una scienza. 'Do-· 
vere della pubblica istruzione, opinava il sommo Ro
magnosi, è dare un corso di buone istituzioni in 
qualunque disciplina, e nulla più; con cui fare acqui
stare la facilità e l'abitudine della facilità ad ogni. 
studioso di divenire consummato in una dottrina. E 
per gli studi legali: buone istituzioni universali, che 

l Articolo 'l0, Conclusione. 
2 Dupin, Réftexions aur l'enaeignement et l'étude du droit, 

Ohap.l. . 
3 
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si estendano per tutto il corpo del diritto statuente; 
definizione de' vocaboli legali; regole generali di di
ritto; conoscenza degli eccellenti autori, che trattano 
dell' una o dell' altra materia. Tali le istituzioni de
siderate e prescritte da Bacone e da Leibnizio; tali, 
continna il sommo filosofo e giurista, debbono ba
stare. Date le nozioni direttive, l'allievo cammina da 
sè, nè potrebbe meglio riuscire che da sè medesimo. • 

Non a torto sento menar lagno del dedicarsi nelle 
nostre facoltà giuridiche il maggior tempo alle mate
rie secondarie e complementari a scapito delle prin
cipali; che nè alle fondamenta sia insegnato il diritto 
civile, nè pur tutto sia veduto il codice, e faccia di
fetto quella esercitazione, che dovrebbe avere la pre· 
minenza, sul codice patrio congiuntamente e sul te
sto romano. ' Veramente nell' età nostra, in cui le 
menti sono frettolose ed usano dedicarsi, ancor prima 
di essere svezzate, a svariate produzioni, hanno il 
vantaggio le cognizioni agevoli e fastose. Anche fra 
i migliori cultori del diritto più sono gli eruditi ed i 
compilatori, che i giuristi versati e profondi. La let
teratura giuridica va prendendo il posto di quella 
esegesi severa, di quell' applicazioue diligente di ana
lisi, di quell' esercizio sulle ipotesi, sulle analogie e 

t Romagnosi, Saggio filosofico-politico sopra l'istruzione -pub~ 
bUca legale, cap. VII. 

Il Vedi nel n. 817 anno 1883 del giornale La Nazione l'articolo: 
Le Facoltà Giuridiche,. e nel n. 274 la critica del metodo degli studi 
legali nelle nostre università, articolo preso dalla Riforma. 
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sulle distinzioni, di quel risalire costante alle ragioni 
storiche e filosofiche della legge ed alle filologiche 
del linguaggio del legislatore, onde in antico forma
vasi il vero giureconsulto, austero nel ponderare, 
acuto nel vedere, sicuro nel risolvere. La mente di 
lui componevasi sul testo come a tipo geometrico; 
chè giustamente paragonati fnrono dal filosofo di 
Lipsia a scritti di geometria quelli de' romani giure
consulti. E l'interpretazione del testo costituiva una 
dinamica intellettuale, quasi come la costituisc(lno le 
matematiche per l'applicazione dell' arte del razioci
nio ad ogni ramo dell' umano sapere. Lo stesso me
todo portarono sul codice civile francese i primi 
grandi suoi in terpreti, la scuola di Merlin e di Toul
lier, che io chiamerò sem pre la eccellente. 

Più grave è il biasimo della mancanza d'ordine: 

poco curati i legami della scienza del diritto colla 
filosofia e le sue affinità logiche; la trattazione delle 
materie senza unità sistematica; e la cattiva divisio
ne, da cui il perturbamento delle dottrine. E voi co
noscete, o Signori, come da tutti i grandi scrittori 
l'unità sistematica e l'ordine delle materie sia rac
comandato. NOI:! enim scientiam a stirpibus avul
s.um, sed CUIn radicibus integris tradimus; fu il 
lampo della gran mente di Bacone; , e da Bacone in 
poi, di.ce Romagnosi, tutti sono stati convinti degli 
inconvenienti della dissociazione e della sucr.essione 

t Baco a. Verulamio, Impetus phiZo80phici, cap. VI, pago 6. 
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tumultuaria delle scienze e delle varie parti di una 
stessa facoltà. I metodi d'istruzione si devono adat
tare alla successione necessaria delle scienze, oltre 
che alla maturità di spirito di chi deve apprenderle. 
Vi ha Ilna filiazione necessaria fra tutte le parti dello 
scibile umano, come un graduale ed in declinabile 
sviluppamento ne' suoi progressi. Secondo la parità 
dello stesso Bacone, di cui il Romagnosi si serve, 
tutta la giurisprudenza si può somigliare ad una 
specie di edificio regolare; e però i professori delle 
diverse scuole si possono figurare come altrettanti 
precettori di architettura, lino de' quali espone le 
regole generali dell' arte, un altro dimostra come si 
armonizzi la pianta, un altro la facciata, un altro le 
colonne, gli architravi ed il. restante. È il metodo 
naturale, la cui regola era così dettata dal Leibnitz: 
quidquid sine altero cognosci potest, non vero al
terum sine ipso, illud alteri praeponi debet. ' 

Laonde, mentre ogni amante dello incremento 
degli studi e del nome italiano deve mandar plauso 
al Ministro della pubblica istruzione, che ha portato 
innanzi al parlamento un progetto di riforma univer
sitaria nell' intento di ridonare all' Italia l'antica glo
ria nelle lettere e nelle scienze; io credo doversi as
sai ponderare quel principio della libertà didattica, 
che, comparso già nella legge Casati, non applicato 

I Leibnitz I Nova, melodus discendre dQcendaeque }urisprudentioo, 
para 1 § 26. - Romagnosi, Saggio 8'Uceitato, cap. I ed VIII. 
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mai, anzi distrutto dalla legge e dal regolamento Mat
teucci, viene a riprender posto nel progetto, che sta 
in discussione; per il quale lo studente avrebbe li
bertà di regolare da sè stesso l'ordine delle materie 
del corso universitario; Quantunque impongami l'au
torità del Forti, che sempre io cito con sommo ri

. spetto, il quale, ritenendo non potersi dare agli studi 
una direzione sicura, aggiunge che, se fra le preten
sioni degli ~omini ve ne fu mai un' assurda, quella 
di voler dirigere dispoticamente l'intelletto altrui deve 
occupare la prima sede. Qualunque sia il metodo di 
colui, continua il citato autore, che vuoI farla da di
rettore, la definitiva sen tenza fra i diversi piani, che 
vengono proposti, appartiene a colui che deve met
lerli in esecuzione. ' Ma la scelta di uno fra i diversi 
piani, non importa la facoltà di sconvolgere l'ordine 
naturale delle materie e perturbare le dottrine. 

Niun ufficio è più importante allo stato di que
sto della giurisprudenza, che dà lo sviluppo storico, 
filosofico e pratico della legge, ed il supplemento ad 
essa delle norme di ragione; né quindi maggior in
terésse vi ha che quello di tutelare e garantire l' eser
cizio delle professioni legali. All'ufficio della giurispru
denza, cui tutte le professioni concorrono, è uno 
de' mezzi l'educazione forense, e questo non può 
erigersi che sulla base della buona istruzione uni
versitaria. Le istituzioni del diritto e l'ordinamento 

I Lettera Bulla direzione degli 8tudi, in principio. 
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degli studi giuridici susseguirono a quello delle leggi 
da Ginstiniano a tutti i tempi, che goderono della 
sapienza de' reggi tori de' popoli. Rialzata uell' anno 8' 
dalla repubblica francese l'amministrazione della 
giustizia, ristabilito l'ordine degli avvocati, il genio 
del primo Napoleone si occupò nell' anno 120 della 
scuola di diritto, dell' università di giurisprudenzi), 
dell' accademia di legislazione. Onde io credo che 
quella considerazione, per la quale nel progetto sum
mentovato sono introdotti gli esami di sfato, con
trasterà forse assai allo abbandono del .metodo nelle 
facoltà giuridiche. 

Fra le cause di nocumento ali' istruzione si 
pone lo spirito d'innovazione: non che sempre in 
tutto sia da preferire l'antico al nuovo: mi) non deb
basi innovare senza necessità e grande ed eviden.te 
vantaggio. Particolarmente si condanna il neologismo, 
manìa fatale, non propria che a gettare oscurità; 
men tre pare che il linguaggio de' maggiori nostri do
vrebbe bastare ai dottori moderni.' Il quale proposi;tQ 
mi conduce il dire alcun che di una nuova scuola del 
diritto penale, la quale chiamasi positiva per contrap
posto alla scuola c1assiéa, che si considera giunta all'ul
timo limite col nostro insigne Carrara, e mancante di 
vitalità, come da tempo improduttiva. Quasi che no
vità si dovesse agognare nel governo delle faccende 
civili, anche quando la regola abbia trovato la possi

t Dupin, o~,ra citat!1, ,C!1p. I, pag.5. 
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bile misura in rapporto alla umana natura ed ai fini 

sociali. Eppure dalla cattedra del diritto penale costi
tuitò si spiega in una delle nostre facoltà giuridiche 
la sùa evoluzione; nè basta, si pronostica dovere 
anche il diritto civile essere fra non molto in diverse 

parti innovato dalla osservazione de' fatti sociali e li
berato dagli avanzi taol'etici ed artificiali de' passati 
sistemi. lo per verità, se il positivismo si ami, non 
saprei figurarne uno migliore di quello, che sta nel 
principio fondamentale dato dalla sapienza romana 
al diritto; che, secondo l'espressione del Nicolini, 
fu il cavallo di battaglia del Vico: necessitas ipsa de
duxit: ipsis rebus dictantibus. 

Ma della scuola, che ten ta sorgere, non vorrò 
disconoscere affatto ogni merito; qualunque certame 
nel campo della scienza avendo la sua utilità, se ecci
tato dall'amore del vero. Nè destar deve le meraviglie, 
che il nuovo movimento degli spiriti contro la meta
fisica, la nuova tendenza della filosofia al positivismo, 
per cui ci è nata una psicologia sperimentale, fisio
logica o patologica, cominci ad invadere pure le re
gioni del diritto. Secondo la nuova dottrina le scienze 
filosofiche capaci di progresso si vanno separando 
dalla filosofia propriamente detta e divengono posi
tive; il che pretendesi, come alla psicologia, appli
care alla morale. La nuova scuola del diritto penale 
s' annuncia infatti associata alla psichiatria, col lin
guaggio del darwinismo e dello spencerismo. ESSi! 
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combatte il metodo aprioristico della scuola classica, 
lo studio del reato come ente giuridico astratto.' Ap-, 
plicando il metodo sperimentale, e giovandosi delIa 
antropologia, della psicologia e della statistica, studia 
l'uomo delinquente nelIe sue condizioni organiche. e: 
psichiche; il reato come azione umana o fatto .natu.. 
rale. Quale nel campo organico la scienza della. bio
logia si distingue in fisiologia ed in patologia; così 
nel superorganico o nella sociologia si distinguono le. 
scienze dell' attività umana normale, giuridica, come 
l'economia politica ed il diritto civile e comme!'-, 
ciale, dalla scienza dell' attività umana anormale, .ane 
tigiuridica, come il criminale, da potersi chiamare 
sott' altro aspetto sociologia criminale. I fattòri del 
reato sono antropologici, fisici sociali, secondo la co: 
stituzione organica, psichica, ed i caratteri personali 
del delinquente. Il principio fondamentale della nuova 
scuola si pone nella varietà dell' uomo delinquente. 
V' hanno i delinquenti pazzi, i naLi incorreggibili, quelli 
di abitudine, quelli di passione, che non ponno trat-. 
tarsi coU' unica regola del diritto penale classico. 
Sorpassata la questione del libero arbitrio, detto. lo 
scoglio di tutte le teorie criminali, viene la scuola 
alla responsabilità del delinquente. Il giudice umano 
non ha la possibilità di pesare la responsabilità mo
l'aie: debbesi quindi a questa sostituire la respon
sabilità sociale. Il viandante aggredito, si difende ed 
uccide l'aggressore senza indagare se sia questi 
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pazzo o no: in egual modo si deve difendere la so
cietà. Il reo responsabile all' ergastolo, al carcere; il 
non responsabile, al manicomio od agli stabilimenti 
degl' incorreggibili. Uniti cosÌ ai mezzi preventivi, ai 
riparatorii ed ai repressivi, anche questi chiamati 
eliminativi. La teoria, in questo suo ultimo portato 
d'innovazione veramente fondamentale, non parmi 
così d'un tratto ed in modo assoluto disprezzabile. 
Può biasimarsi, se fa traviare l'ufficio scolastico, ma 

. essa raccomandasi all' attenzione de' legislatori; con
ciossiachè, in mezzo alle facili assoluzioni per causa 
d'irresponsabilità morale, essa vanta di offrire, me
glio delle teorie classiche, la difesa sociale. ' 

Tutto quanto ho sin qui considerato ha preso 
le mosse dall' argomento del valore scientifico de' ma_o 
gistrati giudiziari. Congiunto al quale è l'argomento 
pur dibattuto vivamente della loro indipeudenza e ri
spettabilità del carattere. Ma non abuserò della pa
zieuza vostra, o Signori, guari discorrendovi anche 
di questo: imperocchè, se pure i censori colpiscono 
al diletto di tali qualità del magistrato, è ad onore 
del paese nostro e del nostro ordine giudiziario, che 
riconoscono avervi più apparenze che realtà da la
men tare; doversi accagionare non la mancanza della 
virtù del magistra lo, ma il trattamento a lui fatto 

ed i vizi d'istituzione. 

t Ferri, Prelezione al corso di diritto e procedura penale nel~ 
~' Università di Siena, :pronunciata ill,8 novembre 1882. 

• 
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Il reclamo di una riforma, che elevi il carattere 
e garantisca meglio l'indipendenza del giudice, non 
corre solamente per l'Italia. Suonanci ancora le di
scussioni assai, più acri della camera e del senato 
francese pel riordinamento della magistratura or ora' 
colà effettuato, e che lascia insoddisfatti i propugna
tori delle più radicali innovazioni. L'Inghilterra non 
ha ministero di giustizia: i giudici delle tre alte corti 
non ricevono decorazioni nè titoli, fuor quelli proprii 
del loro ufficio: è passato fra di loro in proverbio, 
non farsi essi cortigiani che una sola volta in loro 

vita, quando vanno a ringraziare il sovrano per la 
loro nomina. Pure non si trovano sufficienti le ga
ranzie, Affermava l' Hallam e ne conveniva lord Brou
gham, che que' giudici non sono ancora intieramente 
sottratti alla influenza della coronà e de' ministri; e 
si vanno tuttavia consultando rimedi. 1 

Il presente nostro Guardasigilli, convinto dell' ur
gente necessità della riforma fra noi, ha intrapreso 
già gli studi relativi, ed ha messo pure all' opera al
tri attorno di sè. La principale difficoltà incontrerà, 
io penso, come incontra fuori di qui, la riforma del 
sistema delle nomine e promozioni. Sappiamo gl' in
convenienti di attribuirle al potere esecutivo; e facilì 
sono a vedersi quelli, che conseguirebbero da un si
stema di elezioni. Ma non sembranmÌ inconfutabili 

t Fisohel, La costituzione d' InshilUrru, tomo I, lib. S oa.p. Ij 
lib. 5, cap. I. 



-25 

le obiezioni contro la presentazione degli stessi corpi 
giudiziari. Fu l'antico diritto delle corti di Francia 
nel maggior loro splendore; e Dupin aìné lo recla
mava al tempo suo per le nuove corti, come un 
mezzo efficacissimo. Un tempo usò, ei diceva, con
sultarle (le cortij: ma al presente se ne dispensano e 
si crede non necessario: altra volta, quantunque il 
potere reale fosse più assoluto, le corti non eran te
nute ad ammettere chi non avesse ottenuto il loro 
gradimento. 1 

lo pongo fiducia nella sapienza e fermezza del 
Guardasigilli, che porta seco grande sperienza di ma
gistrato, e non può cessare di nutrire il maggior af
fetto all' onore dell' ordine, in cui è cresciuto ad emi
nenza; dal quale affetto, come ha ricavato la forza 
del proposito, auguro ricavi quella di concretarlo, 
onde il parlamento sia nella necessità di occuparse
ne. Frattanto il magistrato ha vigorie proprie, su cui 
contare: la virtù essendo in suo dominio sotto qua
lunque legge, iu ogni tempo. A formare il carattere 
non ha guida migliore della natura stessa del suo 
ufficio; il quale gode questo, che lo distingue da 
ogni altro; di non avere superiori, che ad esso pos
sano imporre, non obbedendo il giudice che al pro
prio convincimento ed alla propria coscienza. 

E così, forti di noi stessi, alacri intraprendiamo 

t Dupin, Des magistrats d'autrefoÌ8, de8 magutralB de la re'va
lution, dea magistrats à venir I n. 41. 
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i lavori dell' anno, che è sul cominciare, con il pro
posito di servire a giustizia potentemente quanto le 
facoltà ad ognuno consentano; così dedichiamoci se
reni alle occupazioni, che ci attendono. Ci allieti che 
niuna perdita ha la corte patita nell' anno trascorso, 
che sia da piangere. Sonosi bensÌ separati da noi due 
amatissimi ed onorandissimi magistrati: ma per l'uno 
il mutamento di residenza era domandato; t a gradi
mento dell' altro fu il cambio onorifico delle funzioni.' 
E ci compensa l'acquisto de' magistrati degnissimi 
sottentrati, che già abbiamo preso a tener cari e 
grandemente pregiare; ai quali mi è gradito rinno
vare in oggi il saluto.• 

Non avrei a menzionare altra novità dataci dal
l'anno tramontato. Se non che ogni rinomanza, sia 
scientifica, sia letteraria, delle persone de' magistrati, 
donando lustro. al collegio, anzi allo intiero ordine 
giudiziario; non posso togliere il discorso dalle cose e· 
dagli uomini della Corte eccellentissima, senza ralle
grarmi dell' opera istorica pubblicata dal nostro dottis

simo Presidente di sezione, per altre opere di nome 
già chiaro; ed ora più per quest' ultima, fra i con
temporanei, de' quali la Toscana può andare altiera. ' 

I Consigliere Francesco Santamaria, traslocato a Napoli. 
! Consigliere Ascanio Presutti, nominato Presidente della se

zione di corte d'appello di Macerata. 
8 Consiglieri Edoardo Corbara ed Ermanno Salucci. 
4 Storia d'Italia dal 1814 al dì 8 ago8to 1846 di Enrico Poggi 

Senatore del Regno. 
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Altra onoranza, ond' ha motivo di piacersi l'or· 
dine de' magistrati, è quella conseguita da altro ma
gistrato illustre, ferace e limpido scrittore di diritto, 
che già sedette in questa corte e lasciò pure orma 
di sua sapienza in quest' ufficio del pubblico mini
stero. Intendete ch'io parlo di Baldassarre Paoli,primo 
presidente della Corte di'appello fiorentina, il quale è 
stato aggregato dagli Accademici de' Lincei, quale 
socio corrispondente, alla dotta loro famiglia. 

I grandi esempi de' più provetti magistrati, fra 
cui risplende n tissimo s'alza quello del capo esimio 
della corte nostra, siano ai giovani di eccitamento: i 
quali veggano quallta possa essere l'attività della 
mente e ìa virtu dello spirito; come si possa riuscire 
insieme approfonditi nelle giuridiche discipline e nelle 
filosofiche e letterarie; come dedicati ognora al bene 
ed al decoro della patria. Sia ambita ad essi \' imita
zione deglì illustri viventi, e la gloria poi di que'som
mi giureconsulti e magistrati d'altro tempo, chè me
ritarono si dicesse di loro dopo morte quel ch' è in 
Francia soolpito sulla tomba di uno di essi: pluribus 
horis rei publicm vixit quam 8um. 1 

Avventuratamente l'Italia non è intenta che a 
rendere fruttuosi i beneficii della pace. Nè guerre 
estere, nè lotte intestine ha da temere; assicurata 
da alleanze potenti, dal senno della grande maggio
gioranza del popolo, dal valore e dalla fede della di

• Epita.fio di Réné Chopin. 
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nastia gloriosa, che fu predestinata a compierne l 

portentosi destini, e dal decreto del cielo, che ha spos

sato le armi religiose volte a fine di terreno impero. 

Attorno alla tomba consacrata nel Panteon al 

grande liberatore, 

Di cui la patria sua si chiamò figlia I 

stanno per raccogliersi cittadini d'ogni provincia 

e con essi saranDO i cuori di tutti gl' italiani. Là 

sarà rinnovato il giuramento di conservare il pre

zioso acquisto dell' unità e delle franchigie nazionali. 

Sia d'ogni giorno, d'ogni ora per noi il votarci a 

prestare il braccio della legge con tutte le forze DO

stre al mantenimento del pubblico diritto e delle li

bertà costi tDite. 

E nel nome del Re prode e leale, che è il più 

forte sCDdo di qDeste, io compisco ora l'ufficio mio 

chiedendovi, Eccellentissimo Primo Presidente, che 

dichiariate incominciato pe' lavori della nostra corte 

il nuovo anno ginridico. 

I Verso del Poliziano allusivo a Cosimo De' Medici detto il 
padre della patria. 

84H10 




NOTA. 

Non essendo stato pubblicato per le stampe il discorso 
iuaugurale del di 8 gennaio 1883, contenente la relazione 
statistica dell' anno 1882, si riporta qui un sunto di questa 
per comodo di chi amasse confrontare i dati di un anno 
con quelli dell' altro. 

Nel conto del 1881 i ricorsi penali furono 689, 74 meno 
diquelli del 1880. Nel 1882 scesero a 654. Aggiunti i 45, 
ch' erano rimasti dell' anno precedente, formavasi la cifra di 
669; de' quali furono deoisi 666, lasciati a fin d'anno 33 a 
giudicarsi. FW'ono 16 i conflitti risoluti. I ricorsi accolti, 
compresi i 4 nell' interesse della legge, furono 71; vale a 
,dire non più dellO per cento circa; e, particolarmente ri
guardo ai giudizi delle corti d'assise, notaronsi sopra un 
totale di 110 ricorsi cassate sole 9 sentenze, nè tutte e 9 per 
vizio di forma ma solo 7; prova della regolarità osservata. 

I rioorsi civili, ohe nel 1881 erano stati 222, nel 1882 
furono 189 ii quali insieme agli 81, ch' erano da decidersi 
al principio dell' anno,' formarono il totale di 270. Le de
cisioni civili furono 190: rimanevano al chiudersi dell' anno 
76 ricorsi da discutersi; 4 essendosi rinviati alla competenza 
delle sezioni di Roma con ordinanza presidenziale. Le sen
tenze denunziate furono 104 di corti d'appello, 86 di tri
bunali; e solo 22 delle prime e 28 delle seconde fUTono 
cassate. 

li gratuito patrocinio diede alla commissione 76 <limande, 
sulle quali tutte al finire dell' anno era stata puntnalmente 
presa deliberazione I tranne riguardo a 5 ritirate dalle parti. 
In 23 casi fu il gratuito patrociuio concesso, in 48 diniegato. 




