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Signor Presidente, signori ConslgUerl: 

Dep~tato dai miei onorevoli Colleghi a porfar ]a pa
rola del pubblico Ministero in questa solen ne tornata, 
nella quale ci riuniamo per l'inaugurazione del nuovo 
anno giuridico, io non posso cherallegrarmi Con Voi per 
i lavori compiti nel corso del passato anno, e dalle cose 
fatte trarre per l'avvenire augurii di più liete speranze, ..... 
di più felici risultati. E poichè la legge prescrive, che 
in questo giorno il pubblico Ministero vi renda conto 
del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta 
la cerchia della vostra giurisdizione, notando gli abusi 
che per avventura fossero invalsi, e richiedendo quei 
provvedimenti che fossero stimati più convenienti. al 
bisogno; io non saprei come meglio soddisfare al còm
pito commessomi, che ricordando per sommi capi la 
importanza ed estensione de' poteri a voi affidati, per 
lneglio vedere l'uso che nel decorso anno ne avete fat
to, quello che negli anni avvenire potete esser chiamati 
a farne, e comprender così gli effetti che quesla rina
scente Nazione può attendersi dall' opera vostra e dal
l'alta vostra missione. 
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Non è nuovo, . Signori, l'argomento che imprendo a 
discorrere, imperocchè, io l' ho detto altra volta, noi 
siamo i più vecchi fra i nostri fratelli. Questa Corte di 
Cassazione è la più antica d'Italia: instituita nel 1808, 
essa compie oggi appunto cinquantasei anni di vita. E 
in questo lungo periodo di· sua esistenza è accaduto 
sovente agli insigni magistrati che l'hanno illustrata di 
trattar sapientemente degli uffici suoi I. Ma avvegnachè 
l'ordinamento generale di questo Supremo Magistrato 
sia rimasto presso di noi, del pari che in Francia, in
crollato, siccome monumento giudiziale di alta sapien
za I fra i rivolgimenti e le sovversioni politiche; pure 
esso non poteva, col progredire del tempo, col· mutar 
de' governi, col cangiare degli ordini dello Stato, non 
venire sensibilmente a modificarsi, estendersi,. mi
gliorarsi. 

La Corte di Cassazione si ebbe nella sua prima ori
gine presso di noi, dal 1808 al 4815, poteri pi~ larghi 
e più liberi di quelli cui vennero ridotti da un gover
no assoluto e pauroso, nel 1817 e 1819. Ma gli uni· e 
gli altri erano assai più limitati e ristretti di quelli che 
vi sono stati affidati dall'ultima legislazione 2. Ora è nelle 
presenti condizioni, in. un regime libero e con un go
verno costituzionale, fra i nuovi ordini e i nuovi pro· 
cediulenti, e in mezzo a questa grand' opera del risor
gimento d'Italia e della ricostituzione della Nazionalità 
Italiana che va compiendosi soUo la condotta di un Re 
leale e magnanimo: che vuoI essere specialm~nte con
siderata l'opera e la lnissioQe di questo supremo Tri
bunale. 

E quando solto questo aspetto si considerano le 
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cose, vedesi che,alla Corte di.Cassazione, magistrato es
s,enzialmente conservatore, e pur talvolta iniziatore del
le utili riforme, sono commessi cinque grandissimi po-
teri. Essa figura negli ordinalnenti dello Stato, siccome 
custode dell' autorità legislativa; custode dell'indipen
denza giudiziaria; custode de'limitì tra i poteri; custode 
dell' unità del dritto e della uniformità della giurepru,
denza, 'grande cemento all' unità della nazione; e da 
ultimo, siccome iniziatrice presso il Governo del Re di 
que' miglioramenti nella legislazione, che le osserva
zioni giornaliere possono rivelare. 

Lungo sarebbe il lnio discorso,e non affatto propor
zionato al tempo ed all' occasione, se ciascuna di que
ste vostre eminenti' attribuzioni volessi io conveniente
mente svo]ger~ ,o Signori. Mi limiterò a delinearle 
appena, nel solo fine di mostrare la saggezza eIa ponde
razione con le quali le avete nel corso dell' anno ado
perate, e i .salutari effetti che l'avvenire della civiltà e 
della patria può giustamente attendersi da questa gran
de istituzione. 

Il primo e più segnalato uffizio a voi commesso, o 
Signori, è quello di attendere alla custodia del potere 
legislativo, permantenerloguarantito ed immune dalle 
ingerenze ed usurpazioni delle autorità giudiziarie. 

E di vero neHe società civili quasi tutte le cose 
vanno ad esser risolute e diffinite nei giudizi. Imper
tanto qualunque questione soggetta al giudice, qual
siasi decisione emanata dalla sua autorità è composta 
essenzialmente di due parti affatto distinte, una delle 
quali appartiene all'individualità della specie, l'altra si 
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riferisce a qualche interesse genera le di lin ordine pi.ù 
alto! la prima concerne il fatto, la seconda riguarda iÌ . 
diritto. Queste due parti si fin vengono necessariamente 
in qualJlnque affare, ed è soltanto la loro unione, ]a, 

relazione e combinazion loro che cOlnprende ]e funzioni 
giudieiarie. Nondimeno esse non possono nè debbono 
esser mai confuse, ed ambedue sono subordinate allo 
esperimento di certe forme e di certe guarentigie ge
nerali che vafgano ad assicurare al pronunziato del
l'uomo la presunzione giuridica della verità. 

Ora il giudice può errare nell'estimazione del fatto: 
può ingannarsi o travalicare nell' applicazione della 
legge: può trasandare quelle forme e quelle guarentie 
che sole dànno alle sue sentenze il carattere e -1' im
pronta della verità. Se egli s'inganna sul fatto, se pure 
violenta la propria coscienza, può 'danneggiare una 
parte, può financo rendersi reo di prevaricazione. Ed è 
certo grave il nocumento che reca alla giustizia, so
pratutto perchè la inviJjsee nella pubblica coscienza. 
Ma al1a fi~ fine il male non è che individuale. La que
stione di falto difficilmente si riproduce, e quel giudizio 
erroneo o ingiusto non ha forza di esempio. 

La legge debbe senza dubbio ·assicurare alle parti 
qualche mezzo per prevenire quegli errori, o riandare 
quelle sentenze che credono ingiuste, o che tali sòno 
effettivamente. Ed è questo appunto il motivo che ha 
fafto introdurre le istruzioni, le ricusazioni, le revisio
ni, le ritrattazioni civili-' e più comunemente gli appelli: 
rimedii più o meno felici destinati a tutelare la fede nei 
giudizi. Ma la legge istessa deve porre un termine al
le incertezze; e siccome è tanto possibile che un tri
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bupale di appello s'inganni per isbaglio o per man· 
çanza di volontà, quanto il supporre questi ,difetti in 
un giudice di prima istanza; così la possibilità dell' er
rore e dell' ingiustizia sussisterà sempre, quando pure 
si moItìplicassero gli a.ppelli. E non pertanto è dell'in
teresse pubblico e privato che non appena una causa 
venga decisa dal suo giudice inappellabile, l'atto che, 
emana da lui, prenda carattere di decisione sovrana, 
e non possa più, finchè questa sussista, richiamarsi ad 
esame il nlerito della controversia 3. 

Ma se iI giudice non riveste i suoi pronunziati delle 
forme dichiarate essenziali per guarantirne la fede; se 
viola la legge; se sostituisce a questa la . sua volon
tà, o la sua ragione; se mette i suoi giudizi in op
posizione alla legislazione dello Stato: 'allora il danno 
che proviene da questo sovvertimento degli ordini, non 
offende la sola ragione privata delle parti, ma il riflesso 
generale della legge, che è comùne a tutte le cause e 
interessa non pure l'individuo ma tutta intera la so
cietà. Imperocchè nel primo degl'indicati casi il potere 
giudiziario esce affatto da'suoi confini, esercita arbitra
riamente la sua autorità ~ e senza le'condizioni impo
stegli : nel secon~o, sostituisce la ragione individuale 
all' imperio della Jegge, e da giudice si cangia in le
gislatore. 

Per rimediare al male due sistemi nel corso de'tem
pi sono stati tentati: o quello di costringere le azio
ni giudiziarie in alcune formole sacramentali ed in
flessibili: o quello d'instituire un' autorità che aves-' 
se l' austera missi9ne di ricondurre all~ legge il giu~ 
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dice che ne ha deviato, sia pure per le seduzioni del
la 'sua ragione. 

Quando le' domande portate innanzi ai tribunali 
sono obbligat~ a certe formole, siccome un tempo a 
Roma, e ancora oggi per molti casi in Inghilterra, 
le formole sono la regola unica pel giudice, e una re
gola senza supplemento. Se la formola manca all'a
zione, ,il giudice si astiene: sistema falsò e .ristretto, 
che esagera la ragione umana Del legislatore per 'di
sconoscerla interamente nel giudice; e con i suoi ri
gori è opportuno tutt' al più per quel momento della 
storia, che viene addiInandato tempo eroi,co, nel quale 
l'elemento aristocratico. e conservativo è affatto pre
valent.e. La equità corre allora tutto il pericolo, 'per
chè è minacciata di morire soffocata sotto le formo
le del' diritto" positivo; e queste d'altra parte non, po
tendo nè antivedere tutti gli svariati casi della vita 
socievole, nè a tutte le possibili occorrenze della li
bertà e del progresso umano provvedere , non tar
dano a divenire incomplete e difettive. Il perch~ a 
sovvenire gli ognora crescenti bisògni dell' attività 
popolare, Roma dovette istituire ìl suo dritto pretorio; 
e l'. Inghilterra, la sua Corte di Cancelleria: due isti
tuzioni le quali, siccome è stato ben osservato, ,non 
hanno che la medesima 'ragione ~. 

Ma quando col progredire della civil comunanza 
le' azioni sono distrigate dalle formolè sacramentali, 
quando sono di buona fede, e fatte le leggi n'è la
sciata al giudice la libera applicazione; allora tutto 
il pericolo, è per la legge, perclÌè questa è la tenden
za dell'uomo: esercitare incessantemente l'attività della 
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sua ragione e lasciarne, IJ impronta sopra tutto ciò . . 

che tocca. Ed è allora di suprema convenienza lo 
stabilire un' autorità ehe valga a contenere il giu
dice ne' suoi confini e nel suo mandato; ch'è quello 
di essere l'organo della legge, e di dovere unicamente 
prestarle la sua voce, e, a così dire, parlare per lei. 

Impertanto, Signori, nell' àntica Costituzione ro
mana, .ove con sistema affatto diverso da quelli al 
presente usitati, le autorità ed i poteri dello Stato 
non venivano contenuti ed infrenati per ragioni di 
gerarchia e di partizioni di facoltà, ma piuttosto pei 
loro concorso e la vicendevolè loro contrapposizione; 
non si ebbe un particolare magistrato rivestito di que
sta missione. Le sentenze emesse contro la legge., con
tra ius constitutum, erano essenzialmente nulle, nulle 
di dritto ;" e senza che altra sentenza di magistrato 
superiore le avesse rescisse, era il pretore stesso 
che ne rifiutava la esecuzione. 

Ma quando gl' Imperatori, posate le anni pub
bliche, guadagnatisi co' donativi i soldati, col pane 
il popòlo e ognuno col dolce riposo, incominciaro
no, seconùo l'ammirevole descrizione di Tacito, 
pian piano a salire, e gli uffici far del Senato, dei 
nlagistrati, delle leggi, niuno contrastant~ , essendo 
i più audaci morti nelle battaglie o per proscrizioni, 
e gli altri quanto più pronti al servire più arricchiti 
e onorati (storia deplorabile di tutte le usurpazioni 
edi tutte le tirannie I); ancora la potestà di res'cin
dere Ìe sentenze per violazione di legge essi assor
birono. E fra la decadenza dell'impero, e le paure del 
dispotismo, non osando confidarne l'esercizio ad alcun 

2 
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ordine stabile di magistrati, lo serbarono a sè stessi, 
o a loro particolari procuratòri lo delegarono; nè 
permisero che a quel supremo rimedio si avesse ri
corso se non per via di supplicazioni, e. dietro loro, 
speciale licenza: ordini e forme che basterebbero soli 
a dimostrare lo stato di abiettitudine in cui, affranto 
dalla tirannide, era ignobilmente scaduto il popolo 
Romano a. 

U n sistema simiglievole fu seguìto al primo rior
dinarsi dei governi e delle monarchie in Europa~ Oc~ 
correva allora rivendicare innanzi tutto la giustizia da
gli abusi feudali, dalle prepotenze de' signori, dagli 
arbitrii delle curie, dai privilegi de' vescoyi; ed i Re 
che rappresentavano la più grande personalità dello 
Stato, compirono, non senza combattimenti e fati
ghe, questa opera importantissima col garentire e 
proteggere gli appelli ed i ricorsi, dapprima alla 
stessa potestà regia, e di poi a tribunali, o parla
menti permanenti, investiti di giurisdizione sovra
na, siccome la dignità reale da cui emanavan9 6. Ma 
quando sorgeva querela che questi tribunali aves
sero giudicato contro le leggi, gli editti, o le ordi
nanze ; i Re, siccome un tempo gl' Imperato.ri, ri
chiamarono a sè la giurisdizione che avevano delega
ta; e reputando di· competenza esclusiva del potere 
sovrano il giudicare delle violazioni ·della legge, e 
lo annullare una sentenza di Corte reale , non am
misero que' ricorsi senza un loro speciale permesso, 
che concedevasi per lettera reale; ed ammessi, o li 
giudicarono. essi stessi, o li fecero giudicare nel 
loro medesimo Consiglio, o li deferirono tutto al più 

http:Imperato.ri
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a particolari magistrati e speciali Commissioni. Le 
quali per questo appunto che erano in sul principio 
dai ~e medesimi presedute, ora presero il nome di 
Sacro regio Consiglio, o di Corte del banco del Re; 
ora ritennero quello di gran Consiglio, o Consiglio 
delle parti, per distinguersi dalle altre' sezioni del Con
siglio reale, ch'erano intese più particolarmente agli 
affari amministrativi e politici dello Stato; ora si 'con
tentarono di nomi ancor più temperati e modesti. 

Ma eran sempre eccezionali que' procedimenti" più 
amministrativi che giudiziarii, e per essi era continuo 
e diretto l'intervento del potere legislativo e del po
tere esecutivo negli affari giudiziali. Il peggio fu che 
questo stesso ordinamento, sca~endo e corrompendosi 
col tenlpo, finì coll' occupare affatto il potere giudi
ziario. Imperocchè que'l'icorsi fornendo frequenti oc
casioni di avocare, e commettere il giudizio delle 
particolari controversié, si divenne a creare la mercè 
loro un nuovo grado di giurisdizione, nel quale non 
solo del dritto, ma ancora del.,. fatto si giudicava ; e 
con giudizi tanto più sospetti e pericolosi, quanto 
più varii e rivocabili a ,piacimento n'erano i giudici, 
più assoluti e prepotenti i pronunciati 7. 

Ma quando la rivoluzione francese sorse a decre
tal'e la partizione de'poteri, l'Assemblea Costituente~ 
questa grande propugnatrice di libertà e ordinatrice 

. sapiente dello Stato, non solo stabilì giurisdizioni 
certe· per tutte le controversie, ed eguali per tutt' i 
giudicabili; non solo ordinò che l'ordine costituzionale 
delle giurisdizioni non potesse esser mai mutato, ed i 
giudicabili distratti dai )01'0 giudici naturali, ma co
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ronò la sua opera col costituire alla sÒlnmità della 
gerarchia giudiziaria, un Tribunale supremo, che to
gliendo i ricorsi per violazione di legge agli arb~trÌi 

amministrativi, potesse nel tempo stesso difendere l'au
torità della· legge, e sottrarre i giudizi da ogni inge
riménto governativo,. 

Da qui l'origine e la prima ragiòne della Corte 
di Cassazione, istituita non per compiere fra le parti 
il dovere pratico della giustizia, non per rendere 
'a ciascuno il suo; ma per dichiarare e tutelare la 
legge ,per far di questa una persona morale, che 
ha il suo interesse proprio, che è' stata ferita, e si 
tratta di" vendicare :' singolar sacerdozio, ordinato 
pel culto della più grande astrazione, ed i cui respon
si resi in conternplazione del dI'ilio creano, secondo 
la felice espressione di un esimio pubblicista, una 
specie di algebra 'per la giurisprudenza. 

E questo eminente uffizio a voi. commesso, o Signori, 
se è importantissimo e geloso sotto tutti i regimi, lo è 

, singolarmente nei governi rappresentativi, dove la leg
ge non è l'espressione di una volontà unica, e sovente 
arbitraria, ma quella delle deliLerazioni costituzionali 
de' rappresentanti dello Stato. Laonde quando, adem
piendo al vostro lnandato, vegliate all' esatta serbanza 
delle leggI, voi siete i veri custodi del potere legisla
ti vo, e dell' art. 3. 0 dello Statuto; il quale proclama 
che la potestà di far le leggi non ad allri appartiene, ' 
che collettivamente al Re ed alle due Calnere. 

Ma con la custodia dell'autorità legislativa, un altro 
e non men gl'a ve mandato è a voi comn1esso dalla 
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legge, ed è la tutela della indipendenza del potere giu
diziario. 

E per fermo, Signori, egli non vi ba. potere che co
stituzionalmente possa dirsi indipendente se non quello 
che è ordinato in rnaniera che possa nelle svariate sue 
occorrenze bastare a sè stesso, e che libero da ogni 
estraneo, ingerimento trovi nel suo ordine medesimo 
i modi da essere contenuto nella cerchia della sua 
legittima azione. Ora è m.ercè l'· ordinamento ap
punto della. Corte ~i Cassazione, e la sapiente con
gegnatura delle sue funzioni che questO supremo' ca
rattere del potere giudiziario viene ad essere assicurato 
e guarentito. 

Ed invero la sola instituzione di un Tribunale su
premo, che, facendo parte dell'ordine giudiziario, ha il 
mandato permanente di giudicare della legalità de' giu
dizi e delle sentenze, e di richiamare alla esecuzione 
delle leggi i giudici che s~ ne fossero allontanàti; libera 
innanzi tutto e ptosciogli~ l'amministrazione della giu,·. 
stiz~a da ogni ingerenza governativa. Il ricorso per. 
contravvenzione alle leggi non viene più diretto, se
condo che-era prescritto dagli a,ntichi riti, in forma di 
supplicazione al principe; nè ha bisogno di una spe
ciale autorizzazione per essere ammesso; ed ammesso, 
non viene giudicato nel consiglio del Re con forme più 
amministrative che giudiziali. Ma indiritto a voi, che 
se alle Magistrature tutte sovrastate, ne fate nondimeno 
parte ; viene da voi giudicato non in altro modo che 
con forme giuridiche, nè con altra qualità che con 
quella di giudici e consiglieri inamovibili, incaricati 
dell' alto Inandato· di verificare se le decisioni e le sen
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lenze siano state o no pl'~fferite In' conforlnità. della 
legge. 

Ma se la Corte di Cassazione, verificata la violazione 
della legge, .si facesse ~lla stessa giudice della causa; 
ovvero se dichiarata ~la legge, il suo pronunziato avesse 
autorità di comando sopra i tribunali inferiori; ella si 
muterebbe, nel primo caso, in Corte di merito, i cui 
gi,udizi sarebbero tanto più pericolosi. quanto più asso
luti ed incensurabili; offenderebbe, nel secondo, quella 
independenzagiudiziaria ch' è chiamata a guarantire; e 
.	per essere scevridi controllo i suoi giudicati, potrebbe 
ella stessa facilmente affrancarsi dalla legge. Il perchè 
con saggio consiglio si è provveduto di attribuirle· il 
solo diritto di annullare e rescindere, ovvero, come 
altri dicono, di· apporre il veto alla esecuzione delle 
sentenze profferite in eontradi_~ione della legge, affin
chè rimanesse questa per tutti inviolata. 

Per tal modo cpnoscendo voi che la sentenza che vi 
è denunciata, contl'avviene al disposto della legge, voi 
l'annullate, ed annullandola non fate·che interporre il 
veto alla sua e,seeuzione; ma rinviate in pari tempo la 
causa ad un 'nuovo esame, e ad un nuovo giudizlo da
vanti un tribunale di qualità e grado pari a quello che 
ha precedentemente giudicato; il quale, libero a .sua 
volta, viene investito di nuovo della cog~izion~ del fat
to e dell'applicazione della legge .. 

Si è soltanto eccettuato da questa regola generale il 
caso delle quistioni di competenza, il definir le quali è 
proprio dell'indole di un giudice regolatore: quello di 
annullamento per contrarietà di giudicati: e, per fa-' 
vore della libertà civile, quello nelle èause criminali in 
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cui il fatto che ha :motivato la condanna, non sia dalla 
legge qualificato reato, o abbia cessato di essere puni
bile. La quale facoltà di annullare in questi casi senza 
rinvio, era stata a voi conceduta dalle leggi del 1808 e 
1812 ; vi venne toltà dalle diffidenze governative del 
1819 ; vi è stata restituita dalle nuove leggi, siccome 
inerente alla vostra missione. ' , 

Ma qui vi ha tre punti speciali regolati dalle nuove 
instituzioni in modo affatto diverso dalle antiche, i 
quali avendo per iscopo di viemeglio difendere la indi
pendenza giudiziaria, ch' è tanta parte della libertà ci
vile, vogliono essere particolarmente ricordati. 

Nel nostro antico ordinamento, del pari che negli 
ordini politici della Francia fino alla costituzione del 
1830, il governo si era 'riserbato tre 'modi da spiegare 
il suo ingerilnento sul potere giudiziario, e da interve
nire ancora nell'amministrazione stessa della giustizia. 
Parlo de' modi legali, o almeno di quelli consacrati 
nelle leggi; cnè de' modi arbitrarii co' quali il dispo
tismo scende talvolta dall' alto per istrappare con la 
prepotenza dell' impero alle timide coscienze la li
bertà del suffragio, non accade discorrere: delitti son 
questi più che abusi, i quali lasciano nella storia trac~ 
ce incancellabili di vituperio e d'infanlia, e bastano, 
anche soli, a scrollare un regno e condann<,lre una di
nastia. 

Ma questi modi che dirò legali; erano l'esercizio del 
potere disciplin~re' sopra i membri delrordine giudi
ziario, àffidato ?l, Gran Giudice, o Ministro della giu~ 
stizia: la facoltà data allo stesso Ministro di, presédere 
alla Corte di Cassazione, quando' procedeva a camere 
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riunite; e da ultimo il potere riserbato al re d'interve
ni.'e egli stesso, mercè la interpre'tazione autentica della 
legge, a decidere la causa dopo il seéondo annul1amen
to a camere riunite 8._ 

Ma, grazie alla Costituzi~ne dello Stato ed alla divi·· 
sione dei poteri, tutto ciò è cangiato, o Signori: "quella 
potestà che avevate divisa con gli agenti ~el governo, 
e che perciò appunto scemava di lib~rtà e d'indipen
denza,· oggi è' rimasta a voi esclusivamente affidata-. 

11 Ministro della Giustizia, come agente revo~abile 
del potere esecutivo, non ha più partecipazione possi
bile alla di lei distribuzione. Egli esercita l'alta sorve
glianza sopra tutte le. magistrature; e bene il nostro 
onorevole Guardasigi11i, sollecito quanto altri m~i dei 
grandi interessi &ella giustizia, compie questo suo alto 
mandato. Per esso egli può, o direttamente o per ·mez
zo del pubblico Ministero, promuovere P azio,ne disci
plinare sopra i magistrati che contravvenissero ai do~ 
veri del loro uffizio; ma lo esercizio del potere disci
plinare non è che un attributo ed una dipendenza 
dello stesso potere giudiziario. È un diritto della fa-o 
miglia sopra i suoi membri, castigatio domestica. Esso 
perciò app'artiene a tutt'i corpi giudiziari sui loro com
ponenti. Ma qualora questi o ricusino, o omettano di 
esercitarlo, spetta a voi che siete i custodi supremi del _ 
Ial'O decoro; del pari che della loro indipendenza, il 
compierlo virilmente 'ed efficacerpeIite. 

Per la stessa ragione, nessun Ministro, per sapiente 
giureconsulto ed 'onorevole cittadino che sia, può al 
'presente in caso veruno prender parte ai vostri giudi~ 
zi, o -presedere alle vostre discussioni: siete voi che do

"\ 
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vete bastare a voi stessi. E quando dopo un primo an
nullamento, la nuova sentenza, giudichi in contraddi
zione del vostro pronunziato ed in conformità della 
prima decisione annullata, non è il governo del Re 'che 
interviene a risolvere la qu~stione: se lo facesse, preoc
cuperebbe il potere legislativo, ovvero ilpotere giudi
ziario. Ma siete voi medesimi che a canlere riunite ri
solvete diffinitivamente il punto di diritto iIi contesa. 
E I~ Corte di rinvio deve, in questo caso, confornlarsi 
alla vostra decisione, senza che pel medesimo punto di 
diritto possa competere altro r.icorso 9. 

Le quali novelle facoltà a voi concesse dalla legge, 
se crescono lustro alrautorità vostra, ne accrescono 
ad un tmnpo e la importanza ed i dòveri. 

E la mercè di tutte .queste attribuzioni voi compite, 
o Signori, un altro uffizio ancor più grave ed impor
tante, quale è quello di vegliare alla custodia de'lilniti 
di tutt'i poteri fra loro, e di nlantenere fra es'si quella 
divisione di potestà, che costituisce l'essenza de' go
verni costituzionali, e la sal vaguardia maggiore di tutte 
le libertà pubbliche e private. Voi compite questo gra.:.. 
vissimo nlandato quando regolate' le co~petenze; lo 
adempite quando risolvete i conflitti di giuri'sdizione; 
lo eseguite 'quando annullate le sentenze ed i giudicati 
p~r eccesso di potere. Ma l'uffizio ,medesimo voi' com
pite in una materia ancor più. dilicata e difficile, quan
do siete chiamati a discernere le condizioni legali degli 
atti delle pubbliche autorità, ai quali deve il giudice 
accòrdare o ricusare la esecuzione giudiziaria. Il quale 
potere, adoperato negli istituti ingle'si ~ spiccatissimo 

. :3 



~ 

- 18

nelle leggi americane, sconosciuto Ol diocgalo dai go
verni assoluti, conseguito dopo luoghi sforzi nel regi
me costituzionale di Francia, è non perta~to inerente· 
alla natura stessa della potestà giudiziaria, e forma una 
delle maggiori guarentigie dei liberi governi l0. 

Nè coll'esercitare questa prerogativa suprema il po
tere giudiziario esce dai suoi confini: esso, impedisce 
solamente che altri esca dai suoi. Imperocchè non è 
già ehe, siccome gli antichi Parlamenti, esso assUllla 
carattere politico, e rifiuti di ricevere e registrare gli 
atti o i decreti che sono, o ei giudica abusivi; ovvero che 
'a titolo di superiore eserciti su di essi una censura di
retta ed irritante, che li mette nel nulla: funesta confu
sione sarebbe questa, invaditrice di tutt'i poteri dello· 
Stato. Ma siccome all'autorità giudiziaria non è lecito 
pl'offerire certe condanne, o impotre certe obbligazioni 
se non in virtù di atti che abbiano certi determinati 
caratteri; così è della essenza del suo nlandato lo esa.. 
nlioare la natura dell' atto di cui le si chiede l'esecu
zione, e da qual potere essO proviene. E quando trova 
che non offre le condizioni necessarie alla sua esecu
zione; l'autorità giudizia~ria, nei termini de' suoi dove
ri 7 non fa che negare la condanna richiesta. Ma poicbò 
tutte le misure imperative e punitive han bisogno della 
sanzione di cui il potere giuçliziario 'dispone, per essere 
eseguite; così è che.1'obbligo in cui sono tutt'i poteri 
attivi di ricorrere a lui per un mezzo di coercizione, lo 
costi,tuisce giudice necessario de'loro eccessi, e quindi 
custode legale de' loro legittimi confini. 

, Ma ancora un altro ed importantissimo oggetto ha 
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la Corte di Cassazione. E questo che nelle presenti 
condizioni d'Italia deve richiamare singolarmente la 
vostra attenzione, si è di mantenere nello Stato l'uni
tà della giurisprudenza e l'uniformità della legisla
zione contro le inevitabili divergenze delle interpetra
zioni giudiziarie, e la possenle influenza delle tradi
zioni e' delle consuetudini locali. E certo se le singole 
Corti ed i singoli '-Ìribunali fossero tutti supremi ed 
affalto indipendenti nell'interpetrazione ed' applicazio
ne della legge, ovvero se non venlssero tutti contenu li 
e diretti da un regolatore comune; molte giurispruden
ze disformi verrébbero naturahnente introducendosi, 
e la 'uniformità della legislazione scomparirebbe per 
dar luogo alla più oscura incertezza. Apparentemente 
il diritto resterebbe uno per tutta la nazione: in realtà 
differirebbe' da un luogo all' altro, secondo, la varietà 
degl i usi e de' costumi, 'secondo le tradizioni è le .scuole 
diverse; ecosiffalla diversità di giurisprudenza farebbe 
lentamènte, ma infallibtlmente, perderenon so'lo il be
nefizio di una legge a tutti comune, ma rallenterebbe 
ancora, se non non discioglierebbe, i ligami ,di connes
sione ed omogeneità deHQ Stato. 

Da qui una delle ragioni della istituzione di un tri
bunale supremo, il" quale con le sue dottrine fissasse 
nOrIne certé 'ed assolute,. e riducesse ad unità la 
varia interpetrazione della legge: onde pare che sia, 
in certo modo, della natura stessa di questo tribu
nale la sua unicità per tutto lo Stato. E la storia ve
nenqo in comprova' del'la teoria, ne addimostra ap
punto ~he ogni qual volta si è trattato di ridurre ad 
unità le men1brasparte di un popolò, mezzo efficacis
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si mo è riuscito quello di unificarne non ~olo le leggi ed 
eguagliarne i riti de'giudizi, ma di confidarne ancora 
la serbanza ad un gran centro giudiziario con rincari-
co di raccogliere' in una ed imprimere unifornli tà d'in
'dirizzo agli svariati concetti e dottrine e melodidi ap~' 
plicazione della legge al fatto lI, 

Non pertanto', Signori, le presenti condizioni d'Ita
lia, il difetto ancora persistente di . un compiuto siste
ma di leggi uniformi, ed altre ragioni di altissima con
venienza, non consentono per avventura ehe di pre
sente sia unificata la Cassazione per tutto l'Italico rea;.. 
me. Ma· se le Corti regolatrici rimangono ancora di
vise in quattro grandi compartinlenti, esse non' voglio
no essere riguardate che conle facienti parte di un cor
po solo. La loro materiale divisione accresce forse'le 
difficoltà, ma non diminuis'ce la importanza dello sco
po comune. E tutte, come se fossero una Cortè sola, 
debbono con cura e studio maggiore attenderet~l con
segui mento di quel gran fine di unificare l'Italia nella 
uniformità del dritto, come è stata unificata nell'unità 
del Re e della Costituzione. 

Son questi, o Signori, i preeipuivostri uffizi: custodi
re il potere legislativo dalle usurpazioni del"potere gin
diziario: custodire la indipendenza giudiziaria da ogni e
straneo ingerimento: custodire i limiti di tutt'i poteri del
lo Stato fra loro: custodire l'unità del dritto e l' unifor
mità della giurisprudenza nella nazione. Ai quali uffizi 
altamente conservativi, un altro ne è congiunto essen
zialmente iniziatore. Ed è quello di rappresentare al Mi:" 
nistero di giustizia, nel primo mese di cjascun anno, le 
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osservazioni che avete potuto fare nell'anno trascol'so 
per il miglioramento della legislazione, affine di luante
nerla, tn.ercè .la guida dell' esperienza~ in armonia col 
tempo, con i suoi progressi, i suoi bisogni, e la suamo
bilità. 

E da questo semplice cenno delle vostre attribuzio
ni può vedersi quanto nleschino ed esiziale sia il con·
ceUo di 'coloro, che vorrebbero sostituire alla Corte di 
Célssazione, o un tribunale di terza istanza, o tutl' al 
più un tribunale:di revisione, che giuùicasse ad un tem
po della violazione. della legge, e la correggesse. Il pri
mo di questi. sistemi non farebbe che prolungare le 
liti ed accrescere inutih~ente gli appelli: il secondo 
renderebbe il tribunale di revisione arbitro assoluto 
ed incensurabile delle leggi e dei giudizi. L'uno e 
l'altro' non riescirebbero che a sfigurare il grande 
concetto del sistema di C~ssazione, e mùtilare l'alta 
e llloiteplice missione di questo grande ordinao1ento 
giudiziario 12. . 

Ora, se così gr~vi ed importanti 'sono i poteri a voi 
commessi, o Signori, qual uso n_e avete fatto nel corso 
del caduto anno? e quali cose avete avuto ad osservare 
circa il IlIOqO con cui la giustizia.,venne amministrata 
nelle sedici provincie comprese nella cercpiil della vo
stra giurisdizione? .Ecco quello che .mi rimane a dire, e 
che dirò il più brevernente possibile. . 

La Sezione civile, o Signori, non ha avuto che a con
tinua~e nelle sue antiche e sapienti tradizioni. Le leggi 
erano le stess~; gli stessi gli ordini de' giudizi: non si 
trattava quindi che di ~eguire i precedenti esempi, do
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mesUca exempla. E voi lo avete fatto con alacrità non' 
solo, ma con saviezza e ponderazione: avete accolto 
e continuato quanto nella stabilita giurisprudenza si 
conteneva di sapiente e di glorioso; e ammaestrati 
dalla scuola stessa della esperienza, siete stati cauti 
e diligentissimi a schivare la riproduzione di qualche 
passato erralnento. 

Compresi poi di tutta l'altezza del vostro uffizjo e 
de'nuovi poteri a voi concessi, siete stati ancor più 
scrupolosi ed aUenti a scernere e segregare le questioni 
di fatto da quelle di diritto, per estendere a queste' sol
tanto l'esercizio della vostra giurisdizione. Imperoc
chè essendo stato a voi dalle nuove leggi comlnes
'so, nel caso di un secondo annullamento, il risol
vere diffinitivamente, a sezioni unite, il punto di. drit
to controverso; sarebbe stato pericolosissimo il con
fondere e nlesc01are una questione di fatto con la 
quistione di legge: chè allor'3 quella" -senza le ga-
rentie dell' istruzione e del rito, sarebbe rimasta' dal 
vostro'giudizio irrevocabilmente pregiudicata o decisa. 

Associati ancora alla grand' opera dell'unificazione 
delle leggi per tutta Italia' (alla quale opera con inde

, fessa alacrità intendono concordi la rappresentanza na
zionale ed il governo del Re), o uniti in commissioni, o 
separatamente richiesti; voi avete tutti fornito il frut
to dei vostri lumi, dei vostri studì e . delle accura
te vostre indagini, affinchè i n,ovelli codici, ponendo 
a profitto i progressi della civiltà e le lezioni dell'e-o 
sperienza, e smettendo ogni -municipale tendenza e 
locale colore; potessero riuscire veramente 'Italiani, 
ed ai bisogni dell' universa Italia adatti. 
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E nell' esercizio dell'ordinaria vostra giurisdizione, 
essendo stati presentati al vostro esame 265 ricorsi 
civili, voi avete già pronunziato sopra22~, diehia
randone irrecevibili dieci, rigettandone 97, ed annul
lando ,117 decisioni. Il qual numero di annulla
menti di oltl'e la metà delle sentenze denunziate, 
potrebbe far sospettare o poca diligenza ne' tribu
nali di -merito nella risoluzione delle questioni di leg
ge, o un perdurante ondeggia mento nella loro giu"": 
risprlldenza. Ma l'uno o l'altro difetto, ove Inai 
esista, sarà, io spero, preslamente emendato dalla 
fermezza e giustizia vostra, dall'autorità e dalla dot
trina de' vostri pronunziati, e quel che più impor
ta, dalla costa!lte uniformità dei ,loro principii. 

ì 

Ma ben più, grave e più difficile è stato, o Si
gnori, il còmpito che avete avuto a fornire rispetto 
alla giustizia penale. Nuove eran per questa le leggi; 
nuovi i riti e le forme de' giudizi. . 

Era la priula volta che, in queste conti'ade i giu
dizi penali tolti ai giudici permanenti, venivano af
fidati a un tribunale mobile, composto d'ingenui cit
tadini, ricusab~li a volontà delle parti, variabili pèl' 
ciascuna causa, designati dalla sorte fra un ampio 
numero di eligibili, scelti tra'l popolo, e nel?suo seno, 
appena compita l'ardua magistratura, rjtornanti; e 
non ligati che dalla santità del giuramento, dal de
coro di uomini liberi, e dalla sincerità della loro 
coscienza al compimento di quella sacra, necessa
ria e terribile autorità di decidere, se -altri uomini' 
siena colpevoli, o innocenti. 
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El'a lecito al primo apparire fra noi di questa su
blime istituzione che insinua nel popolo il sentinlento 
della aiustizia mercè l'esercizio stesso de'suoi doveri, il 

u 

dubitare de'risultati, tenuta ragion.e della novità del si
stema, degli abiti antichi d'inerzia, e del lungo servag
gio patito. Ma tal è il soffio potentissimo della libertà 
da resuscitare a vita,i più neghittosi: tal'èl'indole gene
rosa di questo nostro popolo da risollevarsi sollecito a 
tutte le virtù, da rendersi capace di tutti glieroismit La 
prova de' fatti smentì ~entosto le sinistre previsioni, e 

/ porse la più splendida testilnonianza del vivo e profon
do interessamento, che ebbe a destare nell'universale il 
compitnento di questo civico dovere el'esercizio di que
sta libera magistratura. I giurati risposero egregiamente 
all'appello; e non perdonando nè a sforzi, nè a sacri-
fizi soddisfecero al còmpilo gravissimo, loro commes
so. E generalnlente lo soddisfecero eon equità, con 
giustizia, e con quel rischiarato senso comune, che è 
la sapienza istintiva de'popoli, e che è quello appunto 
che la legge esige con' la istituzione del giurì 13. 

) Ma, come fu sapientemente osservato dal nostro ono
revole primo Avvocato generale nel suo· discorso inau
gurale del passato anno; perchè la istituzione del giurì 
possa non deviare, e produrre tutt'i frutti che si ha ra
gione di attenderne; è mestieri di regolarne con nor
me invariabili e se'Vere YaUuazione a. Le ragioni che mo
tivano il verdetto di questi giudici giurati rimangono, 
e debbono rimanere chiuse nel santuario delle loro ço
scienze: il loro stesso pronunziato' si compendia ed 
esprime in un monosillabo. Ora affinclìè quella fatal~ 
ed irretrattabile parola che decide della vita e della li
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bertà degli accusati, fosse profferita con quella sicura 
certezza che tieo luogo di verità, conviene che coloro 
cui è dato pronunziarla sotto la sola salvaguardia dei 
due solenni testimoni della vita umana, la coscienza e 
Dio, siano cautamente diretti secondo le regole dalla 
legge prestabilite. Ogni piccola deviazione da queste 
norme regolatrici può affascinare il loro animo, e dar 
luogo a tardo ed inutile pentimento; e quel ch' è peg
gio , toglie, o almeno scema al loro pronunziato quel 
corredo di legali guarantigie, che valgono ad assicu
rargli reverenza e fede. 

Proviene da questo, o Signori, da una parte l'inde
clinabile dovere degl' Istruttori e delle Corti d'Assise 
di scrupolosamente adempire, soprattutto in questa 
maniera di giudizi, le norme fissate dalla legge; e 
dall'altra il grave vostrocòmpito di vegliare virilmente 
alla loro rigorosa osservanza, e di richiamare costante
mente ai principii tutto quello che può toccare le con
dizioni essenziali di siffatti proc~dimenti. 

lo non dirò quali maggiori oggetti di censura ~i sia 
occorso di rilevare nel passato anno. ,L'onorevole Pro
curator generale presso questa Corte di Cassaziòne ha 
in una recente nota studiato di riassumere i precipui 
risultati della vostra azione em'endatrice sugli atti e su 
i pronunciati delle Corti di merito. E quelle -sue con
siderazioni , dotte ·ed eleganti, possono bastare a por
tar giudizio sul modo onde la giustizia pupitiva ha pro
ceduto, e su i principali erramenti che vogliono essere 
con maggiore studio schivati IIs. Per sommi capi può 
pertanto affermarsi, che tutte le autorità giudiziar'ie han 
convenevolmente adempito il debito loro, e che, grazie 

4 



specialmente all' energico impulso impresso dall'ono
revole Ministro di Giustizia, son esse in breve spazio 
di tempo venute a capo di un lavoro che giustalnente 
fu detto sorpassare ogni legittima aspet tazione 7 ed 
ogni limite di ordinari doveri. 

Dirò quindi piuttosto dell' opera vost.ra, delle nor-· 
me che vi son servite di guida, del principali risul
tamenti cui siet.e giunti. , 

Con nuove leggi e nuove forme di giudizii, molte 
questioni naturalmente ad ogni tratto insorgevano, 
molte difficoltà s" incontravano; e per la stessa novità 
dell'instituto, arisolver le une, a vincer le altre, vana
n1cnte si poteva domandar· soccorso alla patria giuris
prudenza. Intanto la Frància aveva da oltre mezzo 
secolo Je medesime forme di procedimenti, e da oltre 
due anni le possedevano le provincie superiori d'Italla. 
Era quindi natural cosa non'so]o ma giusta e ra
gionevole, cercare, al bisogno, norme e consigli dal
l'una B l'altra giurisprudenza; chè la scienza non è 
fatto di un uomo, o di un popolo solo, nè cade dal 
ciclo come gli scudi de' Salii. Essa è opera di tutte 
le generazionr, e di tutta l' u'manità; e ricusal'ne le 
tradizioni è lo stesso che mettersi fuori il consorzio 
dell'umana famiglia. Ma accettando la scuola di quegli 
ammaestramenti, voi avete serbàti liberi i criteri della 
vostra ragione, e non avete indugiato ad allontanarvi. 
dagli esempi ed a professare contrarie dottrine, ogni
qual volta le avete giudicate più vere e più 'conformi 
alla . legge. ' 

Con la guiùa di questi principii, voi avete esarpl
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nato dapprima J'indole del giudizio di accusa secondo 
il nuovo rito; e scorgendo che l'importanza di questo, 
pel magistero del novello procedimento, è cresciu
ta di tanto quanto più libero e spedito è lasciato 
il giudizio diffinitivo; avete dichiarato che "non è punto 
lecito in questo prelimina.regiudizio tenersi ad una 
poco considerata disamina del valore delle prove, in 
quanto condur potessero al grave esperimento della 
pubblica discussione. Ed affinchè il subbietto dell'ac
cusa fosse sempre nettanlente determinato e diffini
to; stretti al precetto della legge, avete , sotto pena 
di nullità, -richiesto che ogni sentenza di accusa com
prendesse non 8010 la dichiarazione di competenza ~ 
ma ancora la prec-isa indicàzione del fatto incriminato 
e de' Inotivi del decidere, e la certa e legale defini
zione del reato pel quale si dà movimento al giu
dizio, o altrimenti se ne tronca il corso. Nè avete 
mancato di biasimare, siccome inconsul.to, e fecondo 
di perniciosissinle conseguenze alla semplicità de' giu
dizii , alla celerità de' dibattimenti' e alla chiarezza 
delle questioni, quell' usato sistema di confondere ed 
unire in unico giucJizio , sotto pretesto di connessi
là, una Inole ingente di carichi e di giudicabili; ed 
avete per contrario raccomandato di secerner que
sti, il. più che sia possibile, con saggia e prudente eco
nomia. 

A non indugiare la speditezza de' giudizii, e non 
permettere che a volontà delle parti ad ogni tratto se 
ne sospendesse il corso; siele stati fermi a non da-, 
re adito ai ricorsi per cassazione se non nel termine 
de' cinque giorni. E a non render ,poi vana la solen

http:inconsul.to
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nità di un pubblico dibattimento, avete rigorosamente 
mantenut.o il legale principio che le nullità non pro
poste in questo termine rimangono prescritte. pei si
lenzio delle parti. 

Conveniva poi distrigare la materia importantissi
IDa della composizione del giurì ; e voi, attendendo 
che la lista annuale de' giurati ordinarii e supplenti 
fosse per legge accresciuta, siccome richiede l'indole 
di questa magistratura tanto più· perfetta quanto più 
mobile e variata, e siccome consiglia il numero grandis~ 
simo delle cause a decj~ersi per rendere ai giurati meno 
frequente, e quindi meno duro e meno importevole il 
loro cÒInpito: ne ,3vete,mercè la teorica dei giurati 
complementari, regolato l'ordinamento in maniera da 
soddisfare ai bisogni della pratica ed .alle esigenze della 
giustizia. E migliorando qui le tradizioni della giuris
prudenza francese, avete dichiarato che i giurati pubbli
camente estratti per una causa dal presidente delle As
sise, per giugnere al numero legale dei trenta necessari 
al sorteggio del giurì; completano la lista di sessione, e 
prestano il loro uffizio per tutto il corso di questa, in 
mancanza de'giurati ordinari e supplenti. Ma, in con
formità della legge, avete raccomandato che ancora i 
nomi di questi giurati fossero, per le cause successi
ve, notificati alle parti, affinchè con piena libertà e 
coscienza potesse esercitarsi il diritto importantissimo 
delle ricuse 16. ' 

Maggiori e più considerevoli ancora sono state le dot
trine da voi svolte, e le massime propugnate intorno 
all' ordine de' dibattimenti, alla proposta ed alla for
ma delle questioni: nè io posso qui ricordarle tutte. Mi 
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limiterò a. ricordare soltanto, che quell' antica obbie
zione la quale si faceva non solo dal volgo) ma ancora 
da dotti uomini contro il sistema del giur), reputando i 
giurati, per difetto di legali cognizioni, incapaci ad esat
tamente affernlare la esistenza del tale o tal altro rea
to; è, la merçè della vostra giurisprudenza, affatto sva
nita. Imperocchè avendo voi ritenuto siccome principio 
invariabile quello che era. stato lungamente dibattuto 
e non mai a rigo~e seguìto: che qualunque questio
ne, cioè, da proporsi ai giurati debba contenere enun
ciati ed espressi tutti gli elementi di fatto che costi
tuiscono quella data ipotesi di legge; avete messo il 
giudizio di reità alla portata di tutte le intelligenze, 
ed avete ridotta, rispetto ai giurati" qualunque que
stione di legge a questione di faI to e di senso comu
ne. D'altra parte, distinguendo con accurato criterio 

·le questioni complesse, comprendenti, reati o qualifi
che diverse, da quella unione di singoli fatti e circo
stanze che costituiscono il reato o le sue modalità; 
voi avete condannate le prime, le quali appunto perchè 
relative a ,diver~i reati, o loro modificazioni, vogliono 
essere separatamente proposte e giudicate; ed avete 
raccomandato la comprensione de'secondi in una sola 
e medesima questione, siccome sintesi degli elementi 
ùel reato che vuolsi affermare o negare. Ed avet.e di 
conseguenza severamente biasimato quel prevalente' si
~tema di elevare e proporre a'giurati. una serie scon
finata e molteplice· di questioni sminuzzate in tanti 
frammenti di f~lti e circostanze. Le quali questioni 
sonosi vedute stranamente giungere a migliaia non 
solo, ma a diecine di migliaia, quasichè si, potesse sul 
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serio aspettare una sicura e pensata· risposta a quel
l'inconsulta moltitudine di domande: sistema assurdo 
e pericoloso è questo, che tentato in Francia sotto il 
codice del 3 brumaio anno IV, fu mestieri bentosto 
proscrivere ed abbandonare; srccome quello che 
rieseiva non ad illuminare, ma a confondere, non sol
tanfo quelle sempliei e schiette coscienze de' giurati, 
ma ancora i criteri. delle menti più acute, e fino a 
screditare la istituzione stessa del giurì l7. 

Con questi criterii voi avetr, o Signori, nel corso 
dell'anno, giudicato di ben 1913 ricorsi. E se il numero 
dei vostri pronunziati è superato da quello dei due 
anni ultilnamente trascorsi, imperocchè quelli del 1861 
furono t852 , e quelli del 1863 ascesero a 6225; la 
importanza e difficoltà loro vince il lavoro di tutti 
gli nItri anni. Dappoichè laddove nel 1861 le cause 
di alto criminale decise'con rigetto, o annullamento 
furono 276, e nel 1862 soltanto 312; nel 1863 i ricorsi 
per cause crinlinali da voi decisi sono stati t57; cioè, 
poco men·o del doppio di quel,li del 186'1 , e oltre di 
un terzo più di quelli del '1862; ed hanno compreso 
oltre a 1 -161 condannati, e non so quale sterminato 
numero di questioni proposte per essi. 

Dal confronto poi degli annullamenti e de'rigetti, un 
sensibile miglioramento pur si ravvisa fra qtlesto e gli 
anni precedenti nella regolarità de'giudizi. Imperocchè 
laddove nel1861 , sopra 216 ricorsi per. cause criminali 

.si ebbero 138 annullamenti; e nel 1862, sopra 312 ri
corsi se ne ebbero 129 ; in questo anno 1863, sopra 
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457 ricorsi per condanne criminali, si sono avul i SO.l
tanto 159 annullamenti .. 

U n lavoro così rilevante non trova riscontro nella 
storia della nostra Cassazione che negli anni 1832 e . 
1833. E pure qual differenza fra quelle condizioni e le 
presenti? Allora le leggi del 1819 erano già in pratica 
da tredici, o quattordici anni: la giurisprudenza era sta

. bilita, e non occorreva che svolgeria eseguirla. Ora è 
abbisognato. in vece attuare leggi e riti nuovi, e creare, 
per così dire, una giurisprudenza percasi e questioni cui 
non eravamo adusali. Ed in quanto a temperanza di giu
stizia ed umanità di giudizii, (lo considerino pure i no
stri detrattori ed i nemici nostri, didentro e fuori Ita
lia); allora, nel 1833, vi furono 82 ricorsi per condanne 
di morte, de' quali 42 rigettati: ora non ve' ne sono stati 
che sei solamente, e di questi cinque accolti, llil solo 
rigettato. E certo è grande argomento di progresso 
civile di un popolo l'andar diminuendo, e quasi di
sparendo affatto dalla sua giustizia quella triste e 
terribile pena, che fa della filorte di un uomo spet
tacolo miserando ai suoi fratelli 18! . 

. All' effettuazione di . sì grave lavoro ha prestato la 
sua efficace coop'erazione la .Segreteria di questa Corte 
supre~a, e in ispeciaI modo il diligente Vice-segre
tario che ha assistito alle nostre udienze, e con cura 
assidua ha atteso alla sollecita ed accurata scrittura 
delle vostre sentenze. 

Nè ci è mancato d'ordinario il soccorso validissimo 
della difesa. Un ordine non nuova, ma da lungo tempo 
di~esso , . ci è stato dalle nuove leggi restituito; ed è 
l'uffizio dell' Avvocatode' PO.veri, deputalO a sostenere, 



- 52 ~ \, 

a spese dello Stato, la difesa" degl' indigenti. E con suf
ficiente studio e lodevole zelo coloro che vennero pre
posti a sostenere presso questa .corte regolatrice quel 
grave ministerio, lo hanno, per quanto era in loro fa-o 
coltà, adempito. Ma sia stata questa novità, siano state / 
altre le cagioni, io ho visto con dolore rendersi più 
rara quell' opera prestantissima della difesa officiosa , 
che~ protettrice volontaria e generosa dell'infortunio, è 
stata una delle glorie più cospicue del nostro foro. 
Uscito dall' avvocheria, io serbo per questo ordine 
elettissimo affetto di famiglia; e lo reputo, pel neces.,.. 
sario rischiaramento delle giuridiche questioni , ausi~ 

liario indispensabile della magistratura nell' ammini
strazione della giustizia, tanto più fidato, quanto più 
libero ed indipendente. Guardo quindi con dolore, nella 
trattazione delle eause criminali, abbandonata spesso e 
quasi deserta quella tribuna, illustrata da nomi celebri 
e glorie non periture, e dove molti di coloro che seg
gono fra voi, anche in tempi tristissimi di servilità e di 
compressione, non han mai indugiato a far o sentire li
beri sensi ed eloquenti parole. Ma io voglio sperare 
che la gloriosa tradizione non vada spenta; che riman
ga vivo fra noi, siccome imperava fra' nostri padri, il 
principio magnanimo che sacra cosa" è il mÌsero, e 
miserissimo, qualunque ne sia"la causa, è sempre un 
accusato in giudizio penale; e che nessuno di voi, già 
pur dianzi miei onorevoli colleghi nella nobile quanto 
difficile professione dell' avvocatura o; vorrà giammai-
far mancare alla difesa di questi sventurati" la luce 
della sua eloquenza, la forza del suo ingegno, l'umani
tà del suo sentimento, il disinteresse della sua virtù 19. 
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Signori: Noi assistiamo a grandi e prodigiosi eventi: 
alla risllrrezione di un popolo, alla ricostiluzione di 
una 'nazione. Ognuno ha il debito di concorrere effi
caceme'nle a questa opera grandiosa, che è il seco
lare sospiro di tutta l'Italiana famiglia. Voi avete per' 
essa una speciale missione a compiere: quella di adu
sare il popolo all' esercizio della libertà merc~ la rigo
rosa osservanza delle leggi, e di raffermare con l'unità 
del diritto e l'uniformità della giurisprudenza l'unità 
della nazione. Ed io ho secura fede che continuando voi 
in quelle grandi tradizioni di sapienza civile, con le 
quali già da oltre cinquant' anni nacq\le adulta e si 
illustro questa Corte di Cassazione, compirete con
degnamente questo nuovo ed alto mandato. 

L'Italia ha già fatto tanto camminC? nella via del suo 
riscatto, che presto, o poi deve giungere'.alla Dleta, nè 
Dlano d'."uomo potrà rapirle gli alti destini èui Dio l' ha 
serbata. Si afferma che il nostro Re, al ricevere nel 
primo giorno dell'anno i grandi corpi dello Stato, abbia 
espresso il suo rincrescimento che l'anno 1863 fosse 
passato senza presentare una occasione propizia per 
compiere la redenzione dell'Italia; ed abbia soggiunto 
di confidare che il 1864 si presenti con più felici au
spicii, e che in quelle opportunità supreme il paese sa
peva di poter contare su lui ,.come egli sapeva di 
poter contàre sul paese. Noi tutti di~idiamo gliau
gurii, le confidenze e le speranze del leale Monarca. 
E se in un giorno, che auguriamo non lontano, com·· 
pita la redenzione dell'Italia, e 'ricongiunte alla co
lnune nostra patria le mem.bra che ancora ne' vivono 
staccate; ci sarà datò di riunirei ai nostri confra

;) 



-54 
" 

telli nella eterna città, che fu a ragione chiamata il 
mondo del dirittq ~?; benedicendo ciascuno i dolori sof
ferti, i sacrifizi patiti, le fatiche durate, potrà dire, 
non con orgoglio; chè l'orgoglio non siede a nes
suno, ma con santo e cittadino compiacimento: « an
che io ho portato la olia piccola pietra alla costru
zione del grande edifizio }> I 



NOTE 


I Ved. fra gli altri, i tre dotti discorsi del N icolini " del 2 
giugno 1812, 25 luglio 1817 e 7 gennaio 1855 ; Supp. alla Col
lez. delle leggi, v. LO, e Questioni di dritto, v. 1.0 e a.o - Ul
timamente nella inaugurazione della nuova Corte di Cassazione, 
al 1 maggio 1862, l'argomento stesso venne mirevolmente toccato 
dagli onorevoli Procurator Generale Vacca, e Presidente Niutta. 

2 Cf. i Decreti organici della Corte di Cassaziòne del 20 maggio 
1808 e :3 aprile 1812; il tit. X della lego organica dell' ordine 
giudiziario del 24: maggio 1817 ; i Rescritti e Decreti successivi 
del 1817 e 1818, e le leggi di procedU11 a penale del 1819; e da 
ultimo il cap. 7. 0 tit. 2.0 ed il cap. 2.0 tit. 6. 0 della legge per 
1'ordinamento giudiziario nelle prov. napolitane del 17 febbraio 
1861; e la legge sull'ordinamento giudiziario de11a novembre 1809. 

3 È nota la gravissima questione sull' utilità o illlltilità degli 
appelli; questione chè vuol essere s.erìamcnte esaminata dal po
tere legislativo, specialmente per i giudizi penali. - Cf. il fr. di 
Ulpiano nella L. 1.a D. de appellalionibuset 'relationibus, ed ivi 
la giudiziosa nota del Gotofredo; - le dotte discussioni fatte in 
Francia pel riordinamento della giustizia; e specialmente il rap
porlo del Duport, Choz"x de rapports etc. t. ,I.o e a. o - Mtifer, 
Institutions judiciaires, liv. 8 chap. 9; - Belie Tl'aité de l' ln
struclion cr:imlnelle't voI. 8, chap. 7 - Boitard, Leçons de proc. 
civile. - Favorevoli al- sistema degli ap.pelli sono principalmente 
il Bentham, De l'organisation judiciaire, chap. 7; il Portalis , 
Memolres de l académie des sciences mor'ales et politiques, voI. a; il 
Fritot, Esprit du droii, Liv. 2. chap. 2. tit. a. - Contrarii a tal 
sistema sono il Beranger, Memoires de l'académie des sciences mo
rales et polz"t. vol. 1.0 

; il Lerminier, Phitosophie du droit, Liv. 5, 
chap. 4; il Crousse, De l' organisationpolitique, chap. 11., etc. 

4 Cf. Vico\, De uno universl juris pr-lncz"p'lo et fine uno; e la 
Scienza. nuov~, b'b. 4. - Gai, lnstit. IV - Ortolan, Histoire 
de la tegi8latVpn romaine. - Grimm, Antiquil~s du droii AlJe
mand.-Mic~let, Origine8 du droii rrançais.-Blackstone, Comm. 
or the Laws ~r England. - M.,-er, Institution8 judiciaires, Liv. 
III, ch~p. 151et 16. . 

5 Cf. Dig. :~ib.~%LIX , tit. VIII - Cod. Lib. l, tit. XIX, e 
Lib. VII, tit. LXIV. - Taciti, Ann. Lib. I. - Gibbon History 
af the decline and rall or the 't'oman Empire -Laboulaye, Es
fwi sur les lois criminelles des Romains, liv. 1 , sect. 1, chap. 
7. - Walter, Histoil'e de droii criminel clwz les Romains. 

6 Cf. Ballam, View or the state or Europe during the midle 
ages - Ma-yer, lnstit. judic. - Pasquier, Recherches de la Fran
ce - Bouchel, Trésor du droit f'rançais - Henrion de Pan



- 36- \,%, 

sey, De l'autorité judiciaire -Merlin, Repert. v. Justièe §. 2.
Helie, lnstr. ctim. val. 1. - Gianaone, Storia civile del regno 
di Napoli - Grimaldi, Storia delle leggi e magistrati del regno 
di Napoli - Forti, Istituzioni civili, Lib. 1 - Sclopis, Dellçt 
autorità giudiziaria, e Storia della legislazione ft'ati-ana. - E 
uno degli studi più importanti e pill istruttivi il seguire nella 
storia la progressiva emancipazione della giustizia, da prima dalle 
prepotenze signorili e poi dalle regie influenze., 

T Erano il Sacro regio Consiglio , poi il Consiglio' collaterale, 
poi la Real Camera di s. Chiara, di Napoli; - il King' s Benck 
d'Inghilterra; - il Grand Conseil, o Couseii des pa'I,ties di Fran
cia; .:..-. le Ruote, Segnature, Consulte, o Senati di altri Stati:/
Le decisioni di queste Corti, specialmente per la dottrina de'loro 
componenti, vennero dapprima in grandissimo pregio: sopratutto 
quelle del, nostro Sacro regio Cùnsiglw ebbel'O grandissima au
torità presso i giureconsulti ed i tribunali stranieri ( Vedo Gian
none, lib. 26, cap. 4. - Decio consulto 579) - Ma sine lege 
cerla el iure certo, e con quella perpetua ingerenza del potere 
governativo, la istituzione decàdde. Quelle Corti o Commissioni, 
da giudici di dritto, si mu tarono in tribunali di appellazioni: 
con le frequenti avocazioni e commissioni -.divennero giudici in
censurabili del fatto e del dritto; e quali fossero i 10I,'0 giudizi 
può vedersi dalla Storia, e dai frequenti reclami che se ne mo
vevano, - Vedo oltre le opere citate nella nota precedente: Hal
lam, Gonstitutional History of England; Pasquier, ,Recherches de 
la France, liv. 11, ch. 6; L'Bòpital, TI'ait6 SUl' la reformation 
de la justice ; D'Entregues, Memoires pour les étals généra1'x; 
Giannone, lib. 50 ; Nicolini, Quistioni di dritto, voI. 1, p. '21
Cf. le giudiziose osservazioni del Manna, Delltt giurz'sprudenza 
e del foro napolitano, Lib. Y, C. ;); e le rimarchevoli parole 
dello Sclopis, nel cap. 5, val. 5, p. 112 e seg. della Storia della 
legislazione ItaUana. 

8 ,Ved. il Senato-Consulto del 16 termidoro anno X, e la leg
ge del 16 settembre 1807 : presso di noi il Decreto del 5 aprile 
J812, e la lego org. giudiz. del 24 maggio 1817. 

9 ~ il sistema seguito in Francia con la legge delLO aprile 
1857 ; il solo che può serbare la parlizione assolula fra il pote
re giudiziario ed il potere legislativo - Vedo nel 1Jfonileur universel, 
marzo 1837 , le discussioni per questa legge. 

IO Cf. Hallam, Constitut. History or England, c. 8, 15 -Ma
caulay, History or England, c. 6, iL - Blackstone., Analysis 
or the Laws or England - Tocqueville, De la Democratie en 
Amerique, t. 1. eh. 6 - Story, Gomm. sur la Constitution des 
Etats-unis, t. 2. eh. 41 - Merlin, Répert. v. loi, §. 2. n. 5
Bello, Du gouvernement constitutionnel, par. 2, chap. 5. 

II Vedo M..yer, liv. 8, chap. 9; e nel Moniteur univers., maggio 
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'.1790, le grandi discussioni per la istituzione della Cassazione.
«( Pour établir, diceva Barnave, l'unité politique du pays, il faut 
étahlir l' unité de sa legislation, 1'unité de sa jurisprudence; et 
pour ça il faut un établissiment, qui ftit un, qui s'étendit SUl' tou
tes les parties, qui pftt les lier et ]es réunit». - L'argomento 
stesso fu toccato dal Vicepresidente D'Avossa in alcune acconce 
parole profferite nell'8 gennaio 1861. 

12 Vedo fra gli altri, Delangle, Encycl. du droit, v. Cour de 
Cassation; M-fer op. cit.; e sopratutto le discussioni per la 
istituzione della Cassazione. - « La Cour nationale ne pOl1ITa que 
casser les arrèts, sans pouvoir toucherau fondo Elle ne pouna 
exercer aucune tyrannie, car elle n'aura pas le pou voir de met
tre autre jugement à la pIace de celui qui aura été rendo. :..- Uni
quemerit établie pour défendre la loi et la constitution, nous de
vons la considerer , comme placée entre le legislateur et la loi 
rendue, pour réparer Ies atteintes qu'on ponrraH lui porter. Mais 
pour que l' indépendence de la justice fàt mantenue, le droit de 
cassation ne peut ètre placé que dans Ics mains d'un pou voir 
judiciaire, et pour que sa haute mission pftt ètre utilement exer~· 
cée, ce pouvoir doit ètre un et permanent» - Discours de Bar
nave, Merlin, Tronchet, Clermont-Tonnere... 

13 Espressione felice dell'Hello, parto 1 tit. 4. - Vedo la dotta 
ed eccellente opera Della Istituzione dei giurati per Giusep
pe Pisanelli , Torino 1856. - Cf. Hallam, View or the nlidle 
ages C. 8 - Beccaria de delitti e delle pene § 7 - Montesquieu, 
Espdt des lois, Liv. XI ch.3 - Filangieri, Scienza della legi
slazione lib. 5, cap. 19- - Bentham, De L'organisation judiciaire, 
ch. 27 a 52 écrits par Dumont - M.yer, Inslit . .fudic. liv. 3, 
et Iiv. 8, ch. 22 a 25 - PhilIips, Des pouvoirs et des obbligo des 
jU1'ys, e le consideraUons de Charles Comte - Helie, De l' ln
struction criminelle voI. 1 e 8 - Chassan, Traité des delits de 
la parole, voI. 2 par. 2 cb. 2.·- Gabe!li, I giurati nel nuovo 
regno Ilatico; e le molte ed erudite ricerche del Mittermaier, fino 
alle ultime pubblicate nel Gerichtssaal del 1865 sotto il titolo di 
Esperienze sull' efficacia del giuri in Europa ed in Arnerica. 
La istituzione dei giurati fu proposta nel napolitano dal ministro 
Ricciardi durante i pochi mesi della cO.stituzione· del 1820. Ma 
caduta questa per gli storici spergiuri e l'occupazione au!;tria
ca, invece di giurati si ebbero le Corti speciali, i Tdbunali mi
litari e la Suprema Giunla per i reati di Stato. 

14 Vedo l'eloquente discorso profferito alla Corte di cassazione 
il 7 gennaio 1865 dal onoro Avvocato 'Generale G. Ferrigni. 

15 Vedo l'accurata ed elegante nota scritta alle magistrature di 
merito dall'onoro Procuratore Generale Vacca, i121 settembre 1865. 

16 Cf. Helie t. 8 chap. 4 - Rolland de Villargues; Les Co
des criminels p. 575-405. 
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17 La proposta delle quistioni ai giurati è la parte più difficile 

di questi giudizi - I giurati non sono giureconsulti, e non per
tanto debbono attestare la esistenza o non esistenza di un reato, , 
ch' è quistione non solo di fatto ma anche di legge. Come dun
que provvedere a c.be i giurati non s'ingannino, almeno nella 
estimazione giuridica del fallo? Qu i la difficoltà; e qui i diversi 
metodi tentati, e proposti per superarla. La legg'e de' 5 brumaio 
anno IV, prescriveva interrogarsi i giurati separatamente sopra 
ciascun fatto: 5istema che moltiplicando indefinitamente le que
stioni, riesciva a confondere più che a rischiarare. Il Pisanelli, 
op.cit., vorrebhe che i giurati motivassero i loro verdetti: sistema 
provvido se fosse possibile. Altri propone che i giurati rispondessero 
narrando i {aUi che a loro sembrano risultare dalle prove discusse: 
metodo che oltre le difficoltà dell' esecuzione, falserebbe l' indole 
del giudizio, come fu osservato dal Phillips, op. c. chap. 9, in 
occasione del verdetto speciale; ch'è eccezioné, non regola del giurì 
inglese.-Fra queste dillìcoltà, pare che il sistema pl'opugnato dalla 
Cassazione sia il più opportuno. Imperocchè ogni ipotesi di legg'e 
si compone di cerLi dati elementi di fatto. Ora se nel proporsi le 
quistioni ai giurati s'indicano e si enunciano gli elementi di fatto 
che costituiscono la ipotesi del reato, che si tratta di affermare o 
negare; il loro uffizio non si riduce che a giudicare dell'esistenza 
o inesistenza di qne'fatti. Così ogni qnistione di legge vien ridotta' 
a qnistione di fatto; ed il Presidente, non il giurì, può ingannarsi 
sul senso g'iuridico del reato. Ma in tal caSo la quistione sendù 
illegalmente posta, la Cassazione annulla. ~ Cf. Helie, voI. 9, 
ch. 1. - Morin, Repert. du droit crim. v. Questions au jury
Dalloz, V. Questions. 

18 La quistione della pena di morte è una delle più grandi qui
. stioni del dritto e della legislazione penale ;ed anche a riguar
darla come una terrihile necessità, è certo da affrettare il mo
mento che possa sparire affatto dalle leggi e dai giudizi. _. Ol
tre le antiche opere notissime sull' oggetto, e le pregevoli e più 
recenti scritture ( avvegnachè dissidenti fra loro) del Pisanelli 
del Vera e del Pessina; vogliono essere particolarmente ricor
dati: l' .opera del Mittermaier, La pena ai morte considera
tain l'apporto ai n·s~lL.tatì delle discussioni scientifiche, de' pro
gressi della legislazione, e dell' esperienza, (Heidelherg 1862) ; 
il Giornale per l'abolizione della pena di morte del professore 
P. Ellero (Bologna 18fH-62-6:5), e le Pubblicazioni dell'Associa

zione per l'aboli:,ione della pena di morte (Liegi 1865). 


Al diminuito numero delle condanne capitali, si opporrà, non 
pertanto, le leggi eccezionali ed i giudizi militari contro il bri
gantaggio. Ma mali straordinari son questi, che han renduto ne
cessari mezzi' straordinari - Il Botta, descrivendo nel Lib. 24 della 
sua Sto1'ia d'Italia mali simili che per cagioni simili afflissero nel 
principio del secolo queste contrade, e rimedi ben altrimenti se
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veri, diceva: ({ Ferro contro ferro, fuoco contro fuoco abbisognava a 
sanare tanta peste, e medicina di ferro e di fuoco usò Manhes. 
Per arrivare al suo fine, quattro mezzi mise in opera: notizia esat
ta del numero dei facinorosi comune per comune, intiera loro 
segregazione dai huoni, armamento dei huoni, giudizi inflessi
bili». Il Colletta con più calma ne' lib. 6 e 7 della sua Sto
ria, va indicando gli utili e gl'inconvenienti di quelle misure. Il 
Forti poi, scrivendo in tempi calmi, riprovava affatto quei mez
zi , Inst. 11 , 513 a 523. - E certo è saggia e prudente arte di 
governo l' operare in modo che la società si protegga e man
tenga sempre con le leggi ed i metodi ordinari, e che il hrac
cio de' colpevoli sia disarmato senza uscire dalla legislazione e 
dal dritto comune. Era questo il sistema, il desiderio e la spe
ranza di quel grande statista che fu il conte di Cavour. Ma 
quando i mezzi ordinari riescono inellicaci ed impotenti, è su
prema ed inesorabile necessità a ver ricorso a modi straordina
ri : nè vi è governo che non si sia trovato costretto di ricorrere 
alcuna volta a questi supremi espedienti. Il videant Consules ne 
quid respublica detrimenti capiat , non ha altra origine. La sa
pienza civile in questi casi sta nella scelta di. questi mezzi ; e 
più, nel modo di adoperarli: ma questo non è argomento da 
una nota. - Due cose vogliono essere soltanto notate. La pri
ma è, che non SollO partigiani politici gli orribili masnadieri 
che infestano queste contrade, siccome piacque a tal uno di 
dire nel Senato francese; ma ladri ed omicidi. l quali se ora 
traggono dalla vicina Roma. incitamento e sostegno, come al prin
cipio del secolo li traevano dalla vicina Sicilia, perchè reputati 
istrumenti adatti di agitazioni e sconvolgimenti ; ora, come allora, 
non sono però mossi da un' idea , un' opinione o una credenza, 
ma solo dalla brama del saccheggio e della rapina, e le loro opere 
non sono che furti, stupri, assassinii, rovine. - La seconda cosa 
è, che queste leggi eccezionali del cui tenore si può piìl o meno 
discettare, ma che valgono almeno a mantenere intemerata la giu
stizia civile; sono temporanee e circoscritte a breve durata. 

19 Parole simiglianti rivolgeva agli avvocati il Nicolini nel 1855; 
e giovani e adulti concorsero a gara a prestare la valida loro opera 
alla difesa officiosa. Di essi alcuni seggono al presente nei più alti 
posti della magistratura o in altre cariche eminenti dello Stato: al
tri continuano ad illustrare il foro. Uno fra i pitl chiari, il Ma .. 
rini-Serra, morto non guarì, ha lasciato grande desiderio di sè, 
e fama duratura per la sua splendida eloquenza. 

Hegel, .Filosofia della Storia - Cf. Sthal, Filosofia del Dirit
to - Jhering, Lo spirito del Diritto romano, eco 
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SPECCHIETTO STATISTIOO 

Delle cause penali decise dalla Corte di Cassazione di Napoli


nell' anno 1863. 


Numero I I Ricorsi IApplicazione

Indicazione de'reati de'ricorsi Annullamenti Rigettati d'Indulto oaltri 


olrricettibili provvedimentiI I
~----~------~------~~----I 
\per omicidio premeditato 1 1 
 » » 

(") 
o 

Per ven eficio 1 
 1 
 » » 
§ Per furto accompagnato 

g da omicidio 
 1 
 1 
 » » 

~Per omicidii premeditati 

g con associazione di mal
I 


» 

& Totale delle condanne ca

2
'"E o fattori 

pitali --6 1. » 

64 })Per omicidii 185 
 119 

Per reati politici 26 
 15 
 4 

Per reati di brigantaggio 28 


9 

20 
 »8 


~ Per grassazioni 101 
 64 
 »57 

g. Per furti qualificati 65 
 40 
 »25 

b Per ferite con storpio, o 

t::1 pericolo di vita 25
CD 19 
 »6 

~ Per ahusi di potere 2 
 1 
 » 

~ Per violenze e ribellione 

~ contro la forza pubblica 4 


1. 

5 
 »1 

ro Per falsità di monete, o 

~ polizze di banco 5 
 2 
 »1. 
CD Per calunnia o falsa te-o 

5
§o stimonianza 5 
 » 

5° Per stupri: violenti, o bi
~ gamia 15 


» 

9 
 »4 

»»Per competenze 4 
 4 


Totale delle cause crimi
nali comprendenti oltre 

1161 imputati 445 
 295
154 
 8 


»5
~'Per reati di stampa 6 

50 g. Per reati de'Ministri del

~ b la religione 6 
 5 
 »1 

t:7. ~ Per contravvenzioni alla 

~~ guardia Nazionale 165 
 65 
 65
55 


'"O CD Per altri delitti, o con

~ ~ travvenzioni 1256 
 1041 
 161
54 

!:<IO 

p;o ~ ITotale delle condanne cor
e:> rezionali e di polizia 14H 69 
 1116 
 226 


Per condanne militari -- 
dell' armata di mare 41 I 10 


I 

»51 


254
1441
Totale delle cause decise 1915 I 258 





