
-
DISCORSO 

PROFFERITO 

ALLA CORTE DI CASSAZIONE 
DELLE PROVINCIE NAPOLlTANE 

DALL'AVVOCATO G 2NERALE 

G10VA.NNI DE FA.LCO 

NAPOLI 
STABILUlllNTO TIPOGRAFICO 

degli Scien::.iati, Letterati ed Adisti 

1861> 





Incomincia il nuo\'o anno giuridico. Ed io che nello 
scorso anno ebbi l'onore d'inaugurare la vostra prima tor
nata, lieto verrei a render conto dei lavori da voi nel cor
so del passato anno compiti, e dello indirizzo e della 
direzione dati all'amministrazione della giustizia, se una 
grave e recente sventura non avesse mutato in parole di 
mesti zia e di lutto quelle che dovevano essere parole di 
felicitazioni per le cose fatte, di augurii per le cose a fare. 

Signori: Uno dei nostri onorevoli Colleghi non è 
più! - GIUSEPPE FERIlIGNI, Avvocato Generale di questa 
Corte di Cassazione, Vice-Presidente del Senato del Re
gno, la sera del 29 dicembre passò di questa vita, in To
rino, ove si era recato per prender parte alla votazione 
del più grande atto che abbia compito \' Italia dopo i 

Plebisciti. 
Giureconsulto eminente, scrittore elegante, oratore 

dislinto, magistrato integerrimo, patriotta costante, egli 
spese tutta la sua vita al culto di due idee: la patria e 
la scienza. Nei primi auni di sua gioventù ei s'illustrò 
nel foro, rimasto rifugio alla libertà fra l'universale com
pressione, e, nel difetto di ogni vita politica, palestra ono
revole di gloria e di stima cittadina. Nel 1820 egli scris
se con altri valentuomini la 1I1inerva Napolitana, dotta 
e pregiata Rivista dell' epoca. Nel trentasette, fra altri 
cospicui lavori, pubblicò un esame critico del Corso d'i
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storia di legislazioni comparate, professato )' anno innanzi 
al Collegio di Francia da quel brillante ingegno del Ler
minier, e mostrando la poca serietà di quelle eloquenti 
lezioni, svolse un piano completo di storia delle leggi 
comparate, additandone con rara precisione e Con profon_ 
do sapere gli elementi, le basi ed il metodo. Nel 1838 fra 
i tentamenti di un governo atteggiato se non a libertà, 
a civile progresso, accettò di andarne magistrato in Si
cilia , dove tenne da prima l' uffizio di Procura tore del 
Re presso il Tribunale Civile di Palermo, e poi di Con
sigliere di quella Gran Corte civile, e lasciò in entrambi 
fama duratura di onestà e di dottrina. Nel quarantotto fu 
nel primo Ministero costituzionale Coadiutore del Mini
stro di Grazia e Giustizia, poi Consigliere della Corte Su
prema di Giustizia. Ma perchè aleva seriamente creduto 
alla verità della costituzione che volevasi menzogna, ed 
aveva sinceramente ritentata l'attuazione del libero reg
gimento che volevasi novamente spergiurare, spiacque ai 
dominanti dell' epoca, e fu tolto di uffizio quando per la 
tristizia dei tempi le destituzioni erano onore, non on
ta. Ritornato nel foro ei fu dei primissimi avvocati, e fra 
essi si distinse per dottrina e per facondia; ed avvegnac
chè più volte minacciato di prigionia per quelle aspira
zioni medesime che altri per malignità di governo sconta
vano col carcere o coll'esilio; ei non piegò giammai in
nanzi ai prepotenti del tempo, nè sconfessò o dimise i 
suoi convincimenti e le sue speranze. Nel sessanta fu fra 
i primi a salutare quel gran fatto della unità e della re
denzione d'Italia, nè per le nubi che a volta ne oscura
rono lo splendore, scemò mai in lui la fede nel compi
mento dei suoi destini. Fu Consigliere di Luogotenenza 
sotto il Farini, poi Anocato Generale alla Cassazione, 
ed .entra~bi gIi uffizl compi Con rara perizia, con costan
te Integrità. Senatore e quindi Vice-presidente del Sena
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to, raggiò nelle occasioni solenni di sapienza e di pru
denza civile. E benchè affranto da fiera e lunga bronchite, 
corse volenteroso a Torino, allorchè trattava si di discu
tere la convenzione che stipula la restituzione dell' Italia 
agli Italiani, e di votare il trasferimento della Capitale 
cui congiungevasi la salute del Regno. 

I fati non permisero che fosse tornato fra noi. Ag
gravatosi il male che lo travagliava, fra speranze e timo
ri, si giunse al :W di dicembre. In quel giorno egli scris
se a voi, signor Presidente, una lettera di amicizia af
fettuosa e devota, che giuntavi come una voce d'oltretom
ba, quando già la notizia di sua morte era divenuta una 
trista verità, inacerbì il vostro dolore; ma che basta sola 
a mostrare la calma serena che irradiò le estreme sue 
ore, e la delicatezza soave che accompagnò i suoi ultimi 
pensieri rivolti a questo bel cielo da cui sperava salute, 

ed a questa Corte di Cassazione nella quale aveva tanto 
brillato per virtù e per sapere, ed alla quale, in forma 
di congratulazione, inviava il suo addio supremo. 

Poche ore dopo Giuseppe Ferrigni non era più! La 
sua morte, Signori, è stata grave perdita pel nostro paese: 
lascia grandissimo vuoto fra di noi! Sia pertanto onore 
al suo nome; pace al suo sepolcro! E la diuturna memoria 
della sua vita, delle sue virtù, del suo sapere ci sia, nei 
casi ardui della vita, di conforto, di scuola, di esempio. 

Renduto , Signori, l'estremo omaggio che per noi 
si doveva alla cara ed onorata memoria del collega illu
stre che la morte ci ha rapito, io ho il debito di render
vi conto del modo con cui nel decorso anno la giustizia fu 
amministrata nella cerchia della vostra giurisdizione, degli 
abusi che fossero per avventura prevalsi, de'provvedimenti 
presi per farli cessare: antico e saggio istituto, il quale, 
compimento di tutte le politiche libertà, associa il pub
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blico a quei giudizi che tanto lo interessano; e obbligando 
la giustizia stessa a dar pubblico conto dei suoi atti, ras
sicura gli animi, mostrando a ciascuno la cura assidua 
onde si veglia a prevenire ogni deviamento dagl i ordilli, 
ed il ritrarre costantemente le cose ai prillcipii loro. 

Quando nel passato anno un simile dovere mi venne 
commesso, io credei di non poterlo meglio compire che col 
rammentare innanzi tutto la importanza e la estellsione 
dei poteri a voi affidati, per vedere l'uso che ne avevate 
fatto, quello che potevate esser chiamali a farne. Per lo 
che risalendo alle origini ed alle ragioni della Corte di 
Cassazione, venni dimostrando come istituita essa affiue 
di vegliare la scrupolosa osservallza ed il cauto progredi
mento delle leggi, figura negli ordinamenti civili dello 
Stato, siccome custode dell' autorità legislativa da qua
luuque usurpazione del potere gudiziario ; custode della 
indipendeuza giudiziaria da qualunque ingerimento gover
nativo; custode dei limiti di tutti i poteri tra loro; cu
stode dell'unità del dritto e della uniformità della giuri
sprudenza nella nazione; e da ultimo siccome iniziatrice 
delle utili riforme che la mobi li tà, i bisogui ~d i pro
gressi del tempo pOSsono consigliare. 

Più semplice e più modesto sarà il discorso di que
sto anno. Esso si limiterà a presentani la statistica com
parata dei vostri lavori iII confrollto alle altre Cassazioni 
italiane e straniere, affine di poter rilevare dal paragone 
delle cause decise, degli annullamenti e dei rigetti pro
nunziati, non soltanto la straordinaria moItiplicità dci 
r~cor~i da voi in maggior numero di ogni altra Corte giu
dicatI ; ma quello cbe più importa lo stato dei nostrigiudizi e l d···.. . ' 

, e con 1ZIODI plU salienti dell' amministrazione 
della giustizia in queste provincie. Affinchè poi alcun che 
di più utile e di pi' 't' . . 

• U POSI 11'0 potesse nmanere da questi ncordi di cifre ed' '. . . . 
I numen. IO prescegherò dal vostn 
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ronunziati quelli che hanno avuto rapporto alla maggior 
:ol'ità della nostra legislazione: i giudizii per giurati ; 
i quali appunto percM nuovi ed inusati fra noi hanno 
maggiormente bisogno di guida e di direzione. E toccando 
brevemente dell' indole di questi giudizi e delle guaren
ligie più adalte ad assicurarne la rettitudine e la lega
lità, ricorderò come la mercè della vostra giurisprudenza 
queste guarentigie appunto sono state con precipua cura 

sroIte e raccomandate. 

Laborioso più che ogld altro mai è stato per voi, 
o Signori, l'anno ultimameute chiuso: nè i lavori nel 
corso di questo anno compiti, trovano riscontro, sopra 
tutto quanto a gravità di cause, in alcun altro degli anni 
precedenti, e nemmeno, conviene confessarlo, in alcu
n'altra delle Corti di Cassazione, nostrali o straniere. 

E per fermo voi avete deciso nel corso dell'anno 1864 
il grave numero di 257·1 cause, delle quali 2:!23 penali, 

e 350 civili. 
La Sezione Civile non ha potuto giudicare maggior nu

mero di ricorsi di quelli che ha giudicato; poichè lascian
do stare che le cause civili, e per la complicazione dei 
fatti e per la difficollà delle q uistioni , richiedono d' or
dinario più lunghe discussioni; egli è stabilito dai rego
lamenti della Corte che i ricorsi ci vili non vengano di
scussi senza una particolare dimanda delle parti. Ora seb
bene al cadere dell' anno sieno rimasti depositati nella 
Cancelleria 4523 ricorsi civili, pure per soli 76 di essi 
vi è domanda di discussione: sicchè la Sezione Civile ha 
puntualmente nel corso dell'anno esaminato e deciso tutti 
quei ricorsi, dei quali si è chiesta la discussione ed il 
giudizio. 

Nell' esame poi degl' indicati ricorsi, la Sezione Ci
vile ha pronunziato 111 sentenze di rigetto; 111 dichia
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razioni di irricevibilità o di rinunzia; 91 annullamenti del
l'intero giudizio; 37 annullamenti di parte dell e sentenze 
denunziate. E di questi t 28 annullamenti, 5 So no stati 
motivati da ragioni d'incompctcnza; 33 da nullità di rito, 
o da mancanza di moti l'azione sopra i punti Con! rOlcrsi 
della causa; 90 da erronca applicazione di leggc: difetto 
più inescusabile ed appena concepibile, dopo che da oltre 
cinquant'anni ha impero fl'a noi il Codice Civile, la CIIi 
frequente applicazione auebbe dOI uto già da tempo to
gliere qualunque ondeggiamento nella giurisprudenza. 

lo non posso passare a rassegna tutte le 350 cause 
decise dalla Sezione Civile, e mollo meno numerare in 
esse e prcsentare al pubblico tutti i punti di diritto, che 
han riCCIuto luce, o spiegazione certa e definizione. Que
sto solo posso asselerare , che fedeli al vostro mandalo, 
voi al'ete con cura e ponderazionc assidua cercalo di man
tenere nella giurisprudenza l'unita del diritto e la costante 
ed uniforme applicàzionc dclla leggc ; e che compresi di 
lutta la importanza del vostro uffizio , sietc stati ancor 
più dell' usato scrupolosi ed altenti a scernere e segre
gare le quistioni di fatto da quelle di diritto, per non 
mutare la Corte di Cassazione in Tribunale di terza istanza; 
ma conservarle iDI'ece l'alla missione di giudicare, non 
dell'interesse delle parti e del diritto privato dei litiganti, 
ma della osservanza dclla legge; che è diritto ed iuleresse 
generale di tutti: de jure consti/uto, nOli de jUl'e litigatoris, 

Assai più difficile ed assai più grave è stato, o Si
gnori • il còmpito per voi fornito rispetto alla giustizia 
penale. 

Al finire del sessantatrè. rimasero a decidersi 385 
ricorsi per cause penali: ne Sopravvennero nel corso del 
sessantaqua ttro 2722; e cosi il lavoro a carico della Se
zione Penale comprese nientemeno che 3107 ricorsi; dei 
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uali 15 per cause di morte; 1241 per condanne ad al
~e pene criminali; 22 per quistioni di connitti di giuris
dizione o di competenza; 20 per cause giudicate dal Tri
bunale di Marina; 1274 per cause correzionali; 235 per 
contravvenzi6ni di polizia; 300 per contravvenzioni alla 

legge della Guardia Nazionale. 
Questo numero straordinario di ricorsi, specialmente 

per le condanne criminali, proviene parte dalle condi
zioni eccezionali di queste provincie, parte dagli ordina
menti della novella procedura assai più liberi e civili de
gli antichi. Le prime come temporanee, è da sperare che 
vadano cessando a misura che l'ordine va consolidandosi, 
l'istruzioue estendendosi nel popolo, i reati diminuendo, 
e quel cumulo straordinario di crimini e di giudizii su
scitati dagli sconvolgi menti del sessanta, e dalla peste 
del brigantaggio, vada scemando ed esaurendosi. Le se
conde nascenti dal maggior rispetto che le nuove leggi 
professano per la legalità dci giudizi e per la difesa degli 
imputati, rimarranno quanto gli ordini. novelli, siccome 
prova della miglioranza delle leggi nuove sulle antiche. 

Ed in vero ognuno sa, che per le leggi del 1819 
non vi erano ricorsi contro le decisioni delle Corti spe
ciali. E le Corti speciali gi udicavano con forme abbrevia
te e senza presidio di legalità, di tutti i reati di stato, 
dei misfatti di falsità di monete, o di polizze di banco, 
di quelli di pubblica violellza, di evasioni dai luoghi di 
custodia o di pena, e di oglli recidiva di misfatto, quando 
nel primo giudizio l'imputato era stato giudicato da una 
Corte speciale. Le quali categorie, come ognun vede, com
prendevano un gran numero di giudizi, e pochissimi ren
devano capaci della tutela del ricorso per cassazione. D'al
tra parte era principio di quelle leggi che dopo l'annulla
mento, reintegrato il giudizio, potesse essere il ricorrente 
condannato a pena maggiore di quella riportata dalla con
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danna annullata. Ed ancora in caso di rigetta mento del 
ricorso, il tempo della pella non contava che dal giorno 
in cui la condanna era divenuta irrevocabile: i quali pe
ricoli e le quali tardanze erano grandissima remora alla 
produzione del ricorso anche ne i casi rari che l a legge 
lo 	 concedeva. 

Ma ora tutto questo è mutato, e sapientemente ed 
umanamente mutato; checchè ne dicano i laudalores lem

poris aCli, che per passione od interesse non trol ano buo
no che quello soltanto che pratical'asi sotto la sferza del 
despotismo e del silenzio. Le Corti speciali, orrendi re
sidui delle Corti prevostali e dei tribunali straordinarii, 
non più esistono: tutti sono sottoposti alle stesse form e 
popolari di giudizi; e questi sono tutti garentiti dal pre
sidio supremo del ricorso per annullamento. Non li è 
quilldi nè reato, né condanna che non possa dar luogo a 
ricorso per cassazione. Annullata poi sul ricorso del COIl

dannato una sentenza, la legge non permette che chi ne 
ba i!l\ocato il presidio, potesse per ciò solo l'edere peg
giorata la sua sorte. R però quando non l'i è stata do
manda di cassazione da parte del pubblico ministero, quali 
che siano i risult~menti del nuovo giudizio, l'accusato 
non può esser condannato a pena maggiore di quella in
nanzi profferita. Da ultimo impugnate o no con ricorso le 
condanne, il tempo della pena comincia sempre a decor
rere dalla data della sentenza. 

Forse questa ultima regola è umanità soverchia delle 
nuove leggi, e tale cbe favorisce i ricorsi improvvidi o 
temerari, se non altro per rimanere il condannato nel car

, 	 cer~ d~ detenzione, e ritardare il più che sia possibile la 
espIaZIone della pena. E sarebbe per avventura più provvido 
COlIsiglio il disporre che la durata della pena conti dal gior
n? della sentenza, nonostante il ricorso del pubblico Mi
nIstero; ma qualora sul ricorso del condallnato, la pena 
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oo.a diminuita, la durata di questa non cominci che 

:al "OrDO in cui la condanna diventi irrevocabile: ' remora 
sarebbe quellta ai ricorsi affatto vani ed insussistenti, 

Ifa checchessia di questo, certa cosa è cbe quel di
ritto al ricorso conceduto a tutti i condannati, ed avverso 
tutte le condanne; quel nessun pericolo e quel nessun ri 
tardo che può derivare alla qualità o durata della pena 
dalla discussione di esso; se sono concetti umanissimi e 
"'aUri del nuovO Codice, portano non pertanto un gran
diDimtJ aumento al numero dei ricorsi àlla Corle di Cas
..lione, e impongono ,a questa maggior còmpito di studio 

e di lavoro, 
Nè voi, conviene dirlo a vostra laude, vi siete mo

strati da meno del maggior còmpito commessovi. Impe
roçehè delle 3107 cause deferite al vostro giudizio, voi 
ne avete già giudica~e 2223 : delle quali IO per condan
• di morte comprendenti 44 condunnati ; 652 per con
cIaone ad altre pene criminali, comprendenti 138 condan
DIti ai lavori forzati a vita: 793 ai lavori rorzati a tem
po, e N6 alla reclusione o alla relegazione, in tutto 11S3 t 
eéndanDati a pene criminali; 18 per conflitti di giurisdiii. O quistioni di competenze; l t per condanne milita
ii. 8 11S32 per condanne a pene correzionali o contraHen
_aH, ritlettellti 1938 condannati, 

Sono rimasti in verità al finire dell'anno, ancora in
88' ricorsi dei 3107 pervenuti alla Cassazione in 

del sessantatre e Del corso del sessantaquattro; 
5 per coudanne di morte, 539 per condanne ad 
criminali, 4 per questioni di competenza, 9 per 

di tribunali militari, e 277 per condanne corre
o di polizia: e questo ritardo 'è certo cosa deplore

quando si ponga mente alle 22:: 3 cause deci
quali non 	meno di 680 per giudizi criminali; si 

di leggieri cbe la Sezione penale di questa 
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Corte di Cassazione non poteva certamente fare nel corso 
dell' anno più di quello che ha fatto. 

Considerando poi le sentenze pronunziate sopra que i 
tanti ricorsi per cassazione, si hanno i seguenti ri sultati: 
i quali pOSSOllO fare argomentare e della progrediente bon
tà dei giudizi, e della temperanza e religione vostra nel 
ponderare equamente i motivi e le ragioni dei ri corsi , 
facendoli valere tutte le volte che una violazione effettiva 
di legge sia incorsa nel procedimento o nella sentenza. 

Sopra le 2:223 cause nel corso dell' anno decise, voi 
ayete pronunziato, o Signori, 216 sentenze di annullamen_ 
to; 879 sentenze di rigetto; 99~ dichiarazioni d'irricevibi_ 
Iità o di decadenza; 20 ammissioni di rinunzia; 04 appli
cazioni d'indulto; 39 pronedimenti interlocutorii. Ma la 
proporzione degli annullamenti coi rigetti è assai diversa 
secondo la diversa natura delle cause. 

E per fermo, delle dieci cause di morte, le quali com
prendevano, come ho accennato, 44 condannati all'es tremo 
supplizio; voi avete annullato le sentenze di condanna per 
40 condannati; avete rigettato i ricorsi per 3 soli di es
si , che avevano i nomi sinistri di Cipriano e Giona La 
Gala, e Federico de Rosa che era stato uno dei capi delle 
bande di quei masnadieri. L'altro condannato affrettò con 
volontaria morte il suo destino prima che il suo ricorso 
fosse giudicato. 

Sopra le 652 cause per condanne ad altre pene cri
minali, voi avete pronunziato 151 annullamenti; 409 ri
getti; 72 dichiarazioni d'irrecivibilità o di decadenza; 20 
provvedimenti interlorutorii. Le rimanenti 08 sentenze di 
aunullamento riguardano condanne correzionali o di con
travvenzioni. 

~gli non si potrebbe, o Signori, apprezzare appieno 
e la Importanza del lavoro da ,'oi compito, e la tempe
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de'vostri pronunziati, il le condizioni generali del

ranza , t'" t ' , ministrazione della gms lZJa m ques e provmce, sen-
I am d ' d t' t t' t" h t'za statuir paragone el a l s a lS ICi c e son venu (} ri

cordando con quelli delle altre Cassazioni nostrali e stra

niere. 
E primamente quanto al numero delle cause deci

se , io non ne farò certo il paragone con quelle definite 
nè dall'antica Cassazione di Torino, nè dalle Cassazioni 
di Palermo o di Firenze. Circoscritte queste a più breve 
territorio ed a più piccola popolazione, ,è naturale che 
minore fosse il numero delle' cause ad esse deferite, mi
nore il numero dei loro pronunziati. Ma io ne farò il 
paragone con la nostra antica Corte Suprema di Giustizia; 
con la nostra stessa Corte di Cassazione negli anni ses
santadue e sessanta tre; con la Corte di Cassazione di Mi
lano, ed anche con quella di Francia. Dal quale confronto 
si vedrà che il nu.mero delle cause criminali da ,'oi de
cise nel corso di quest' anno supera quello di ogni altro 

anno, e d~ ogni altra Cassazione. 
Ed invero, dalla statistica pubblicata in Napoli nel 

1851, contenente i risuItamenti dei giudizi criminali dif
finiti dalla Corte Suprema di Giustizia pel corso di un 
decennio, si raccoglie che quella Corte nel 1831 giudicò 
di 283 ricorsi per cause criminali; e su di essi profferl 
121 annullamenti, e 162 rigetti: nel 1832 giudicò di 
4.49 ricorsi, e proflerl 169 annullamenti, e 380 rigetti: 
nel 1833 giudicò di 563 ricorsi, e profferi 119 annul
lamenti, e 441 rigetti: nel 1834 giudicò di H5 ricor
si, e profferì 128 annullamenti, e 281 rigetti: nel 1835 
giudicò di 414 ricorsi, e profferl 171 annullamenti, e 
243 rigetti: nel 1836 giudicò di 369 ricorsi, e profferì 
8~ annullamenti, e 280 rigetti: nel 1837 giudicò di 302 
ncorsi, e pronuIIziò 67 annullamenti, e 235 rigetti: nel 
1838 giudicò di 258 ricorsi, e profferì 73 annullamenti, 
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t' 185 rigetti: nel 1849 giudicò di 249 ricorsi, e pro
nunziò 71 annullamenti, e 178 rigetti: nel 1850 giudicò 
di 3.t8 ricorsi, e prolferl 93 annullamenti, e g55 rigett i. 

In tal modo l'antica Corte Suprema non giunse 111 a i 
al numero di 600 sentenze per cause criminali; ma la 
cifra minima dei suoi pronunziati si arrestò nel 18i9 a 
249 sentenze: la cifra media fu nel 1835 di 369: la cifra 
massima giunse nel 1833 a 563 sentenze. 

Dopo i grandi avvenimenti dcI sessanta, la Corte di 
Cassazione ebbe a decidere nel sessantuno dugentosedici 
ricorsi per cause criminali: nel sessantadue Ile decise 
281 : nel sessantatre 456; e fu reputato numero gran
dissimo. Ora i 680 ricorsi per cause criminali giudi ca ti 
nel sessantaquattro, superano, come ognun vede, di oltre 
un quinto la cifra massima degli annui pronunziati di 
questa Corte. 

E superano ancora, è uopo confessarlo, gli annu i pro
nunziati della Cassazione di ~fiIaoo, ed ancora della Cas
sazione di Francia. lo non ho della Cassazione di Milano 
che la statistica del 1863. Ed essa offre che il numero to
tale delle cause !vi decise nel sessanta tre, ascende non ol
tre a 1:l86; delle quali sole 628 criminali, e 349 corre
zionali. 

Della (assaziolle di Francia ho le statistiche del 1856 
e del 1858. Da esse rilevo che la Camera criminale di 
quella Corte nel corso del cinqua/.tasei pronullziò non ol
tre di 1297 arresti; de' quali 670 soltanto risguard il vallo 
cause criminali giudicate dalle Corti di Assise. Nel cin
quantotto poi la Camera pena le d i quella Cassazione prof
ferll051 arresti; de' quali 551 soltanto per cause crimi
nali. D'onde si vede che le 2223 sentenze profferi le dalla 
nost~a Cassazione nel corso del sessantaquattro, delle 
quah 680 per cause criminali, ,incono di gran lunga il 
numero delle sentenze penali in generale, e delle crimi
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pali in particolare, prollunciate annualmente dalle altre 

corti di Cassazione. 
Queste cose ho voluto ricordare, Signori, nel solo 

scopo di mostrare, che se dispiacevolmente lasciammo in
decisi alla fine del sessantaquattro 884 ricorsi per cause 
penali, non è da addebitarcene colpa. Voi al certo rad
doppierete di zelo, di operosità, di lavoro nel nuovo 
anno: farete più di quello che avete fatto nel passato; e 
spero nell' anllO che verrà dopo non vi sarà esempio, nè 
vestigio di questi ritardi. Ma certo, se le onorevoli Corti 
di Francia e d'Italia che ho ricordate, han meritata giusta 
laude di operosità e di zelo pel giuridico 1m oro da esse 
compito, si dovrà convenire che anche noi abbiamo se non 
altro convenevolmente adempiLo al nostro dovere. 

Ma quello che è più degno di considerazione, per 
conoscere lo stato della nostra giustizia e le tendenze 
della nostra Corte, è il confronto fra gli annullamenti ed 
i rigetti nei diversi pronunziati fra le varie Corti ed i 

vari anni. 
Per non allungare il mio discorso io lascio da parte 

i giudizi correzionali e di polizia, tra perchè compren
dono pene di minore gravezza, e perchè sottoposti ad un 
doppio grado di giurisdizione e trattati d'ordinario con 
eccessiva indulgenza, è difficile che diano luogo ad an
nullamento. I rièorsi sono per lo più prodotti in questi 
giudizi nel solo scopo di ritardare la esecuzione della pe
na. Mi soffermo quindi a contemplare più specialmente 
i risulta menti cQmparati de'ricorsi per le cause criminali. 

Ancora in questi io non metterò termine di parago
ne per la specialità delle condanne capitali. Per queste 
dal sessantuno in poi la nostra Corte di Cassazione ha 
proceduto con si scrupolosa riservatezza da non trovare 
riscontro. Ed in vero, per non uscire dai domestici esempi, 
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dalla statistica decennale della Suprema Corte di Giusti_ 
zia che ho dianzi ricordata, si raccoglie che gli annulla_ 
menti per le condaune capitali si avvicendavano in essa 
tull'al più in pari proporzione con i rigetti. Così nel 1831 
vi furono 21 cOlldanne di morte annullate, e 25 ricorsi ri
gettati: nel trentadue \e ne furono 36 annullate , 44 ri
gettati: nel trcntatre 40 annullate, e 42 ricorsi rigettati : 
nel trentaquattro 25 annullate, e 27 ricorsi rigettati: nel 
trcntacinque 21 annullamenti, e 38 rigetti: nel trentase i 
5 annullamenti, e 37 rigetti: nel trentasette 14 condanne 
annullate, e 26 ricorsi rigettati: nel trentotto t 2 condan
ne di morte annullate, e 22 ricorsi rigettati: nel quaran
tanole 4 annullamenti, e 8 rigetti: nel cinquanta 4 an
nullamenti , e 9 rigetti. E ciò senza tener conto delle 
condanne di morte profferite dalle Corti speciali, ese
guile alla sordina senza ricorso per Cassazione. 

Ed intanto dal sessantuno i risultamenti stati stici 
per le cause di morte, offrono: in quell' anno 14 ri corsi 
per cause di morte, de'quali 11 ammessi e 3 soli riget
tati : nel sessantadue 8 ricorsi per cause di morte, tutti 
otto seguiti da annullamenti: nel sessantatrè 5 condanne 
di morte annullate, un solo ricorso rigettato: nel ses
santaquattro , voi lo a,ete veduto, dei 43 condannati a 
morte, i cui ricorsi mete avuto a discutere, per 40 le 
condanne sono state annullate, per 3 soltanto confirm ate. 
lo applaudo a questa t6mperanza onesta, a questa reli
gione scrupolosa, con la quale la Corte di Cassazione pro
cede nei giudizi capitali, i quali con la distruzione del 
colpevole nOn lasciano nè luogo all' emenda, nè riparo 
all' errore che è pure possibile. Egli è da sperare che gi un
gerà , e presto, il giorno in cui la pena di morte, già 
sbandita da un angolo d'Italia, cessando di esser neces
saria , scomparisca dal codice dell'intera nazione; e che 
il novello codice Italiano porti in fronle un articolo che 
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tra'primi in Europa ne proclami l'abolizione, Attendendo, 
la Corte di Cassazione, nei limiti della legge, prepara 
questo gran fatto, questo immenso progresso; non per
mettendo che quella terribile pena si esegua, se non quan
do almeno tutte le guarantigie di legalità ne abbiano ac

compagnato la pronunciazione. 
Confrontando quindi l'insieme dei pronunziati delle 

Corti di Cassazione sui ricorsi crimiuali , si hanno i Se

guenti risultati: 
Dalla statistica della Cassazione del Piemonte per gli 

anni quarantanove a cinquantaèinque si raccoglie, che gli 
annullamenti cominciarono quivi ad essere rispetto ai ri
getti nella proporzione di 3 a 5 ; poi di uno a 4 ; più 
tardi di uno a 3; indi di 1 a 6; e da ultimo di 1 a 7. 

D,li risultamenti statistici del decennio della nostra 
Corte Suprema di Giustizia che ho dinanzi ricordati, si 
rileva, che nel 1831 i rigetti da essa pronunziati supe
rarono gli annullamenti di un quarto: nel trentadue di due 
quinti : nel trentatrè di tre quarti: nel trentaquattro di 
oltre il doppio: nel trentacinque di un terzo: nel tren
tasei di oltre due terzi: nel trentasette di oltre tre quar
ti: nel trenlolto, quarantanove e cinquanla di circa due 

terzi. Segue da ciò che il maggior numero degli annulla
menti fu pronunziato nel trentuno; il minore nel trenta
trè e trentaselte; e che il termine medio sta nella pro
porzione di due terzi di rigetti rispetto ad un terzo di an

nullamenti. 
La nuova Corte di Cassazione ilei sessantuno pro

nunziò 168 annullamenti e 68 rigetti; poichè fu allora 
mestieri rimandare . alle Corti di merito quasi tutte le 
cause per l'applicazione della pena piìl mile ai termini 
dell'art. 3° del codice penale. Nel sessantadue pronunziò 
. 12~ annullamenti, e 148 rigetti; sicchè questi furono 
un settimo di più dei primi. Nel sessantatrè pronunciò 

..2 
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11>9 annullamenti, e 298 rigetti; i quali per conseguenza 
superarono i primi di circa il doppio. Nel sessantaquattro, 
come avete udito, ha pronunciato 158 annullamenti e 411 
rigetti. La proporzione è dunque tornata ad cssere di 
circa un terzo di annullamenti rispetto a duc terzi di ri
getti. 

Queste cifre, o signori, debbono far sperare dell a 
progrediente bontà e legalità dei giudizi, sopra tutto qu an
do si pon mente al grande numcro delle sentenze delle 
Corti di Assise che, non ostante la facilità dei ricorsi , 
rimangono accettate dalle parti per elidente rettitudine: 
nè credo. si possa accagionare Con ragionc di Soverchia 
indulgenza, o di soverchia sClerità la vostra giurisprudenza. 
Non di soverchia indulgenza, perchè nuovi i rili e le for
me dei giudizi, sono piìl facili gli errori, e i deviamcnti 
dagli ordini, che comiene con assidua cura ritrarre ai 
principii loro. Non di severità, poichè in nessun tempo e 
neSSun' altra Cassazione mai ha pronunciato un numero 
proporzionalmente maggiore di annullamenti. 

Certo vi ha ancora grandissima distanza fra lo stato 
dei giudizi nostri e quelli di Francia. Dalla statistica 
della Cassazione francese dci 1856 si rileva, che sopra 
4535 sentenze contradittorie profferite in materia crimi
nale dalle Corti di Assise uel corso di quell' anno, sole 
670 lennero deferite alla Cassazione sia dal pubblico Mi
nistero, sia dai condannati; e di queste, 53 solamente 
furono cassate in tulto, od in parte. Da quella del cin
quantotto si raccoglie che minore ancora fu il numero de
gli annullamenti nel cinquantasette c nel cinquantotto.
I~ questo, per 551 ricorsi per cause criminali, la Cassa
Zione non pronunciò che soli 24 annullamenti. Laonde 
quel Ministro di giustizia, nel render conto di cosiffatti ri
sultamenti, diceva con compiacenza: « Se si paragona il 
numero degli arresti della Corte di Cassazionc in male
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.......... eol totale dèUe sentenze delte Corti di As

:118, si 'rova che queste sono state impugnate da ri
eGII Della proporzioBe del 15 per 100 nel 1856; del

i
t.'t peli 100 nel 185i, e del Uper 100 ileI I85!:!. Sopra 
il DUlDero medio .poi di 1000 ricorsi in materia crimi
òale, gli anDullamenti 1I0n SOIlO stati che nella proporzio
ne_ 79 per iOOO nel 1856; di 65 per 1000 nel 1857 , e 

di sPii 41 per 100.0 ilei 1858. Il 

V:errà giorno in cui la perrezione dei giudizi darà 
,rei" di noi i medesimi risultati. Imperocchè .egli non 
,. discoavenirsi che gli annull.amenti delle sentenze sono 
..mpre a deplorare: possono esser necessarii alla osser
'1liia delle leggi ed alla tutela delle forme: possono es
ser liebiesti da ragiGni gra'vissime di legalità e di giusti
lia; ma la loro stessa necessità non cessa di essere UII 

iocoa.eniente, come quella che ritarda l'azione della giu
stbtiia, scema l'efficacia e l'utilità della pena, prolunga 
lo f8lpiti atessi e le incertezze del giudizio. Ora ad ot
tenere che- diminuisca e il lIumero dei ricorsi, e il nu
....,. degli annullamenti, mezzo precipuo ed opportunis
.... è quello di provvedere alla legalità cd alla rettitu
.. dei- pronunciati. Ed è qui che s'incarna e si ranno
.eMI la leooDda parle lei mio discorso inteso appunto a 
~eare i modi piÌl acconci, e le guarentigie più oppor
__ ad assicurare la esattezza e la legalità di questa 
...... Dovità della nostra legislazioue, che sono i giudizi 

perali. 

~ìI• • IDO:ri: Il sistema dei giudizi per' giurali che ha tanta 
Begli òrdinamenti politici, Ile ha avuta una non me
Dde nell'elucubrazioni della seienla. La origine del 

~_R'.:II" sua capacità, il suo ordinamento sono stati og
_Jt"'~Yle ricerche le piil pazienti, degli studi i più co

, delle discussioni le più allima~.--~~~.,., 

(\ 
\. , )

'~..f 
~._~ .. , 
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Per render onore al giurì alcuni si sono affatigati a 
cercargli la culla nelle prime età del mondo storico: Ora 
sotto il cielo brillante d'Italia c di Grecia; ora nei ghiac
ci della Scandinalia, o nelle nebulose foreste della Ger
mania; ora sotto il sole ardente della Siria. Ed è cosi 
che tal uni hanno creduto intra'l'cdere le origini del giurì 
nei Judices se/ecti, Jurati, () Judices 1Jedanei dei Romani: 
altri nei Dicasti di Atene, l'era democrazia giudiziaria, ove 
il popolo pronuncial'a di persona, o per delegati, del fatto 
c del dritto. Altri imece l' han ledllto comparire presso 
i primi Slevi ed i primi Sassolli; altri nelle Assise di Ge
rusalemme. E per contrario alcuni da questa origine ap
punto del giurì presso popoli o barbari o poco cÌI ili, han 
credulo poter trarre argomento per combatterne la istitu
zione presso le nazioni colte ed incivilite. 

Nè meno combattuta e contradettil Ile è stata la uti
lità e l'attitudine nel giudicare. Nel secolo decimottalo , 
quando le grandi aspirazioui di libertà agitavano e po
poli c pubblicisti, quella gran meute de I JUU I\TESQUfEU 

scril'ela in Francia: {( La potestà di giudicare nOli dover 
esser dala ad un tribunale permanente, ma esser eser
citala da giudici temporanei eslralli fra il popolo, dal
l'accusato liberamente e facilmente ricusabili; così l' au
torità del giudicare tanto temula e tallto terribile fra gli 
uomini, non essendo congiunta ne ad uno stato, uè ad 
una professione, dilenire per così dire invisibile, e sol
tanto utile >l. E quell' anima uobile del BflCC.~lIfA dichia
rala dall' Italia: « esser utilissima legge quella che ogni 
Uomo sia giUdicato dai suoi pari l). Ed erano cosÌ generali
a~lora ~ueste idee, che quando in quel gran dramma della 
rnoluzlOne francese l'enne esaminato e riesaminato questo 
gr~le prOblema dell'ordinamento giudiziario, fu pressochè 
unllersale la opinione di doversi stabilire il giurì, almeno 
per i giudizi penali. 
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Ma quando nel 1804 e nel 1808 si discusse nel Con
si Ho di Stato iI codice d'istruzione criminale, la istitu

g " l t·· .zione del giurI, VOI o conosce e, o sIgnorI, venne vlva
rneute dibattuta. Degli uomini autorevoli, come il Siméon, 
il Doulay, il Dupuy, il Portalis, il Bigol-Préameneu, si 
pronunciarono con energia contro questo istituto, addi
tandolo siccome dannoso alla eosa pubblica, oneroso per 
i cittadini, poco atto a rendere una buona giustizia. Degli 
uomini di non minore autorità, come il Berlier, il Trei
lhard, il erctet, il Defermon , il Regnaud, il Beranger, 
il Frochot, sostennero la co"ntraria sentenza, appoggian
dola a gravissime ragioni di giustizia e di utilità. Questa 
sentenza prevalse, e la istituzione flcl giurì per i giudi
zi criminali fu mantenuta, avendo m'uto per sè l'autorità 
del primo Napolcone. Il quale, anche dopo nei Memoriali 
di s. Elena, scriveva « essere del giurì, come della libertà 
della stampa: sono conquiste della civiltà moderna che 
da nessun potere ragionevole possono esserle strappate )l. 

Da quell'epoca non è cessato il battagliare sulla qui
stione. Ed anche nella libera Inghilterra, nella quale l'o
rigine del giurì vuoI essere . con più ragione storica ri
cercata, si è veduto di recente nel 1860 uno scrittore, il 
BnowN, pubblicare un libro col titolo: Il lato oscuro del 
giurì, che contiene le pitl \"iolenti aggressioni contro la sua 
istituzione; ed una vigorosa confutazione di questo scrit
to esser porta dal BEST, scrittore di grandissimo pregio. 
Eppurc bene può dirsi che quanto si è di recente scritto 
pro o contra il giurì, non sia che la riproduzione, e 
l'amplifìcazione dei grandi argomenti svolti, nell'un senso 
o l!cll' altro, in seno della Costituente nel 1790 e 1791, 
e nel Consiglio di Stato di Francia nel 1804 e nel 1808. 

Ei raccogliesi, Signori, da ques le discussioni che il 
grave subbietto della istituzione del giurì vuole essere 
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considerato sotto un doppio rapporto, siccome istituzione 
giudiziaria, e siccome istituzione politica. 

Come instituzione giudiziaria, si tratta di sapere se 
il giuri sia un' elemento essenziale all' ammini~trazione 
della giustizia; e se anche, in confronto ai tribunali per
manenti, oO'ra un mezzo sicuro per gi ungere alla ~erità. 
E sotto questo rapporto ragioni potentissime altinte dalla 
storia, dalle statistiche, dall' esperienza, dimostrano che 
per quanto per le decisioni delle quislioni di diritto siano 
migliori i giudizi dei tribunali permanellti, altrettanto per 
le decisioni delle 'Iuistioni di fatto riescono ordinaria_ 
mente più veri, più giusti, più equi i giudizi dei tribuna
li mobili e non permanenti, quali sono appunto quelli 
dei giurati. Il vantaggio di questi tribunali nOli consi
~te solo nell'esser piìl numerosi i loro membri, e nell'esser 
questi ricusabili a volontà; ma anche in ciò, che la posi
zione dei medesimi nella vita, li rende più atti a valular 
meglio le condizioni deCÌsÌle in ciascun caso, e per cia
cun fatto speciale; ad estimare più adequatamente parti 
e testimoni; ad esaminare con pi ìl pratiche cOlloscenze i 
motivi di ogni azione: e la novità stessa della loro po
sizione produce nelle loro disamine una freschezza ed una 
serietà che non è facile tro\-afe nel giudice permanente. 
Jn un tribunale permanente per contrario la decisione è 
di sovente metodica cd artificiale; è la conseguenza di 
una certa pratica nella quale i giudici applicano a deci
dere la quistiolle di reità, che è la cosa più individuale 
e più variabile del mondo, il metodo medesimo onde si 
procede nelle quistioni di dritto, generalizzando, classin
cando, distinguendo. 

D'onde viene che gli effetti stessi degli errori com
messi dal giuri sono molto millori di quelli che sorgollo 
dagli errori dei tribunali permanenti. Gli errori del gi u
ri , oltre all' esser d'ordinario meno facili, sono consc
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ueo d'impressioni momentanee, e la loro efficacia è za 

fimitata al caso in cui si verificò )' errore; dovechè uei 
tribunali permanenti sooo errori di sistema, i quali in
generati una volta, ulteriormente si propagano, perocc.hè 
i giudici ritornano sempre ad opinioni fermate nei giudizi 

anteriori. 
Maggiori ancora, e più inoppugnabili sono i vantaggi 

del giuri , ravvisato siccome iustituzione politica, stan
tecbè esso offre si alla coscienza dell' universale siccome 
guarentigia di libertà contro ogni possibile oppressione del 
potere; e con questa qualità conforta da un lato nei cit
tadini il sentimento di politica sicurezza; convalida dal
l'altro il rispetto e l'autorità del potere sociale renden
do la giustizia affatto indipendente da ogni sua ingerenza 
e da ogni sua azione, ed i gi urati solo risponsabili dei 
criminali giudizi. Appellando, d'altra parte, volta a volta i 
cittadini a sedere da giudici, la istituzione del giurì rial
za nel popolo il sentimento della dignità umana, e rie
sce ad insinuare in esso il concetto della giustizia la mer

cè dell'esercizio stesso dei suoi doveri. 
lo non posso, Signori, comprendere nel presente di

scorso lo svolgimento delle idee e delle ragioni tutte cbe 
son venuto indicando. Ma fra di esse vi ba un fatto gra
yissimo che non vuole essere obbliato. E questo fatto è, 
che il giurì per i giudizi i penali, sia qualunque il suo 
intrinseco valore, è apparso sempre nella Storia siccome 
compagno o precursore della libertà politica. In Inghil
terra è pubblicata appena la Magna Carta ed il giurì di
viene condizione della vita politica della nazione. Agli 
Stati Uniti dal primo giorno dell' indipendenza Ameri
cana, la libertà viene posta sotto la guarentigia del giurì. 
In Francia appena scoppia il grande rivolgimento dell'ot
tantano'e, e la forma del governo da monarchia assoluta 

si muta in regime rappresentativo, che la istituzione del 

http:perocc.h�


protlamata. Da questo 
fn Prancia tutte le fasi del suo 

Gj."bil"~'lftifW: e8SO disparisce con le altre libertà 
Ijijtili:IdilI1fìMèh\lì : ritorna a modo che la libertà ri
IQr'ft~~18 O si reitriii'ge secondo il grado di Ii

DUlnel'Ose costituzioni pubblicate dopo l'ottan_ 
......Ri 111f1 "Fi'a.'à\ii.a; Nella 'Germania il giuri s'i
.....;..,p.:tJJj~DIfII Il 1Dèn~ larghezza, in tutti gli stali 
.IWt1W'rel.~tij: liliero. In Italia non ,ppena il gO\'cr

,'H ' OOIISUIIIIItI sotto la lealtà della Dina
riene imtituito come compimento 

1lI" ........ iJl·......"ln della penisola si estende 


questa smesse le piccole e male 
·1JII••t"~à4M1fftD~r;1I't~,nità di nazione , e forma il 

:!p!IJlPJb.' '''''!ijb1iJè' 'dei liberi reggimenti questa ma


le instituzioni giudizia

~'Ordinamento politico dclla 


....~f...l_...~~<lielpoIDdElnti alla Corma e alla 
1iIJ!ìJiI(~~1~ " .~• • <" lrts81·;ib un regime dispotico, 

'I=I====:!:I~~:~~: una fami~lia, il giu
• 	 pel governo , ed ulla 

Jtnitml'8lr libero, Occorrono per 
. ' litf::COlnocllati all' elemento di 

~-.._.. 
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oiIoi.,IGItI8:l"fllva a questo proposito in Francia; che quan
~!4IJè'~, liti popolo passando di colpo da un governo 
_101_:114 un 8ovemo libero, è trasportato d' improviso 
d. fikjc)laio domestico al foro, e da soggetto e giudica
bA ~'~a la vigilia, diviene il dimane e legislatore e 
gAiIllll! e lovrano, difficilmente può trovarsi ad UII' tratto 
Jiiri or ilteila della sua nuova posizione, Nelle strette 
proponioni delle abitudini della vita privata, fra la com
". cftle e la servitù, male avrebbe egli potuto assue
~Il'àndatura ed ai doyeri della vita pubblica. Libero 
~~d, /fUesto popolo non ha potuto acquistare i costu
• 	 dd .dvello suo stato ; e se vi ha_cosa a maraviglia

il 'feaerl& subitamente divenire adatto e disposto 
• ~tfil'rDe gli obblighi ed i doveri. Ma il sole della 
IBlù 3 sole che ingentilisce e migliora; e i costumi 
dilli. iWrll si acquistano' coll' uso appunto di e~u. Al, 
.~mo adunque per poco ; e vedremo gli usi e le co
dIbltblfl pubbliche conformarsi alle condizioni del libero 
~mento: studiamoci di completare la 'nostra educazione 
eMtÌIIIlc1n8le, e di farne discendere le idce e i bencficii 
in mellO al popolo; e presto vedremo che il giurI, libero 

ogni influenza del potere. falto saldo contro 
. éllr~liià di parti, comprendendo meglio la sua mis
, 'D« eonipirà i doyeri COli intelligenza e rermezza 

!Ml1·jjfRn~~IIp. questo grande istituto attecchisca nella co
del popolo, e porti ' frutti condegni alla sua desti

èi bisogna aver cura di assicurare la giustizia 
dei giurati, ed insieme la più alta fiducia 

in questa giustizia. Questo scopo yuole essere 
mereè la composizione del giurI con uomini, la 
rimuova ogni apprensione di casta o di parti

il più che sia possibile la cerchia delle 
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persooe cbe veopno chiamate come giurati, aftlnchè il 
loro va'detto prenda il carattere di verdetto veramente 
popolare; II'uol easere raggiunto mercè la chiarezza e la 
smmalicità del procedimento che forma il fondamento del 
pnIDuBciato, mercé il rimovi mento di tutte le impressio_ 
DÌ che possono mettere a pericolo la indipendenza de'giu_ 
rati, mercé la semplicità 'dell' obbietto che ai giurati si 
propone di giudicare. 

A questo scopo, o Signori, si concatena l'indole delle 
norme secondo le quali i giurati hanno a decidere, come 
pure le iDltituzioni e l'ordinamento legale, secondo il qua
le possa assicurarsi che il verdetto, esente da dubbi, sia 
elettivamente la espressiòne della giustizia e della verità. 

Un giureconsulto eminente, il MITTERM.lIER, in un 
dotto e recente scritto 'ulle attuali condizioni de' tribUllali 
de' giuralj in EuroP4 ed in A.merica, si è studiato di in
dlflare ed esporre le regole ed i metodi più adatti al con
seguimento di questo fine; ed ha in ispecial modo le se
guenti cose l'accomandate: 

0 
1. La COOperazione dei giudici e dei giurati nel giuwo. 
2.· La sempHcità deU' atto di accusa, che non con

tellBa probabilità, conghietture , sforzate deduzioni. 
3.o La instituzi4)lle di lIon accumulare le accuse degli 

incolpati per diversi reati, ma rendere ogni accusa ob
bietto di speciale discussione e pronunciazione dei giura
ti; con l'altr.a iDstUuzlOlie .che ordinariamente non venga 
888Jomerata la discussione sopra molti accusati. 

lo.· La aempUeità del procedimento, col rimuovere tut
t" m~lZi coi quaU si può préeipitare una convinzione, 
o IIWI.ire i giul'ati i!.l .,r9re; col tenérsi il più possibile 
~ aU' ~sa quale è posta; con lo sbandire le do
...- ,.1IhtI01e. C9ZiMe IId ute • confondere l'accusato
O l.te.~. 
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5 .• La chiarezza e la semplicità delle quistioni pro-

oste al giudizio ed alla risoluzione de' giurati. 
p Egli mi è impossibile, Signori, discorrere ora di 

tutti questi metodi e di tutti questi consigli; mostrare 
l'applicazione che essi hanno neH'attuale legislazione, l'uso 
ragionevole che può esserne fatto. Ma non posso tenermi 
dal segnalarne i punti più importanti, i quali meritano 

di esser con ispecial cura seguiti. 

E primamente quanto alla cooperazione nel giudizio 

dei giudici e dei giurati, se essa per le nostre leggi non 
è ordinata al modo inglese, viene tuttavia supplita da un 
altro istituto di uguale, e forse maggiore utilità. E que
sto è il giudizio di accusa che precede e prepara quello 
del giurI. Nel giudizio di accusa, secondo è ordinato dalle 
nostre leggi, giudici permanenti e magistrati esperti per 
isturli legali e giuridica esperienza, hanno l'obbligo di 
esaminare una prima volta la causa, Iibrarne accurata
mente le prove, descriverne diligentemente il subbiet
to , definire legalmente e con tutt' i giuridici caratteri 
il reato, pel quale )' incolpato vien mandato al giudizio 
dillìnitivo dei giurali. Quando le Sezioni di accusa si 
compenetreranno di tutta la importanza di questi loro 
doveri, la cooperazione dei giudici e dei giurati sarà assi
curata al giudizio. Nessuna condanna può esser pro (ferita 
aHora dal giurì se prima non sia stata trovata giusta e 
ragionevole dai giudici. E la giustizia penale avrà una 
doppia guarentigia: un primo giudizio motivato e ragio
nato di giudici magistrati; ed il giudizio ultimo della co
scienza del paese. AI giurì viene allora deferita la c.ausa 
come se fosse un appello: è una specie di prol'ocatio ad 
populum, atlìnrhè della libertà o della vita del cittadino 
non venga giudicato senza che la nazione cui appartiene 
avesse essa stessa verificata la esistenza della sua colpa. 
Ma il verdetto del giurì preparato e preceduto dalla sen



di accusa, el're tal grado di 
.~d,l'DOter 'r:lnicurare i più timidi 

,"lf'lnmlimlare, siccome inconsulto e 
'h~lIjeib.is'Jime alla semp1.icità dei 
MIlIIi~"iiibe~' , alla cbiarezza delle 

di confondere ed unire 
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In tal guisa, o Signori, la ponderazione e la precisione 
delle sentenze di accusa: la maggiore di visione Possibile 
dei reati e degl'incolpati Ilei giudizi: la chiata cd esalta 
enunciazione nella questione degli elementi costiLutili dci 
reato: la semplicità e la economia del numero delle qui
stioni da proporsi al giurì; sono le prime e principali gua
rentigie della legalità e della giustizia dei suoi verdetti. 

01/ nostro onorevole Procuratore Generale, ora Mill i
stro di Grazia e. Giustizia, raccomandò questi principii 
con UII accurata ed elegante nota scritta alle magistra
ture di merito fin dal 21 settembre lS6:3: voi gli a\'ele 
costantemente svolti ed applicati nelle vostre sentenze. E 
già cominciano ad esser seguiti ed applicati con maggio
re studio e maggiore cura dalle Corti di Assise e dalle 
Sezioni di aCCUSa: fra le quali vuoI essere ricordata COli 
lode la Sezione di accusa della Corte di appello di Na
poli composta di egregi magistrati, che primi han dato l'e
sempio della definizione precisa e giuridica del reato pcl 
quale ordinavano il rinvio alla Corte di Assise. 

Quando queste norme e questi principii otterranllo 
maggiore e più scrupolosa osservanza, non si ,oedraollo 
più quegli intrigati ed inestricabili dibattimenti nei quali 
un numero inconsulto d'imputati e di reati è riunito e con
fuso nello stesso giudizio; nè avremo più a deplorare quei 
strani e complicati procedimenti nl'i quali si son vedute pro
poste ai giurati" non centinaia, ma migliaia, e fino a dodici 
e tredici mila qu~stioni; quasi che fosse seriamente possi
bile sperare una coscienziosa risposta a tutta quella se
rie sconfinata di dimallde! I giudizi criminali saranno al
lora più semplici e più spediti: i verdetti saranno più 
esaUi ed otterranno maggiore fiducia: i giudizi più legali, 
e daranno luogo a più rari annullamenti. 

lo non posso, o Signori, metter termine a questa disa
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con energico epiteto divennto famoso, la nega::ione di Dio ' 
sorse a rirendicarc la gloria del foro napolilallo e di sse s; 
vere e sÌ nobili parole che domando il permesso di ricor_ 
dare. « Fu mio destino, egli disse, or Son quindici ann i 
di essere testimone di una crudele Oppressione iII un paes~ 
dell' Europa meridionale; in un paese in cui il potere ese
cutho non solo violava la legge, ma la soppiantala e la 
poneva da banda, e stabiliva in sua vece un sistema di 10

lere arbitrario. Ma con mio stupore vidi che l'audacia del/ a 
tirannide stessa che sopprimeva la camera e i mun icipii 
e spegneva la stampa, non potè sopprimere solo un a cosa: 
volea dire, 1I0n potè ridurre al silenzio il foro. l o lidi 
nelle (orti di giustizia, solto le baionette dei soldali ( pe
rocchè quelle Corti erano irte di baionette di soldati ) fra 
i denti del potere, sprezzando la corruzione, sfidando la 
violenza del regime arbitrario, uomini di legge sorgere 
dal loro posto a difendere la causa degli accusati COlllro 
il potere tirannico del governo, COli tale libertà, t'orza ed 
impavida onestà di proposito, che non potrebbe essere su
perata nella libera e felice Inghilterra , e appena polè es
sere superata dallo stesso signor Berryer ». 

Conservate, Signori, queste glorie avite, queste nobili 
tradizioni. Ora, la Dio mercè, non vi SOIiO Corti assie
pale da soldati, nOli potere che spegne la libertà, non go
verno che comprime le coscienze. La libertà piena e intera 
sta per tutti; e tutti, governo , magi~trati, cittadini non 
vogliamo che la giustizia, la felicità e la grandezza della 
patria. Possiamo ingannarci ! Ebhene illuminiamoci, so 
steniamoci a vicenda; e tutti quanti siamo cooperiamo con
cordi , ciascuno per la sua parte, al compimento della 
grande opera cui abbiamo posto mano: la rigellerazione 
della patria, l'unità e l'indipendenza d'Italia! 



QUADRO STATISTICO 
DELLE CAUS E CIVILI E PENALI TRATTATE DALLA CORTE DI CASSAZIONE NELL' un~o 1864. 

CKUSC pc' ""II 

, 
 , 

CnllllC Per contrav- I 'l'oColcTotaleIn materia In materia In materia civili venzioni alla C Tt' delle 
cause penali 

criminale correzionale I di polizia legqe sulla I ause mI l arI 
GBlI'BR.lLBG," Nazionale ,i 

I 233 11 2223 25'3350 680 1091: 208 I I 
Sono rimasti al cadere dell' Inno t86' deposilati in CaneeIl eria 4523 ricorsi civili; de' qual i per loli 76 _i è domanda di 

discussione. 
Sono rimasti non decisi 884 ricorsi penali; de' quali 5 per condanne di morte t 539 per condanne ad altre pene erimi

nali, ... per questioni di competenza, 9 per sentcaze di Tribunali militari, e 277 per condanne correzionali o contravvenzionali. 
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BISULTAMENTO DE' G1UDlZn CiVILI 

TRATTATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE NELL' ANNO 1864, 

Annullamenti totali Annullamenti parziali Rigetti Irriceltibilità \ Rinunzie 

\ 

TOTA.LB
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91 37 111 14 I '97 350 

MOTIVI PEl QUALI Sl È PRONUNZIATA LA CASSAZIONE 

DELLE SENTENZE CIVILI. 

Per incompetenza 
Per nullità di rito, man

canza di discussione e 
motivazione. 

Per contrarietà 
di giudicati 

Per erronea appIicuione 
di legge 

5 I 33 » 90 
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li) I 1 ricorsi ammessi comprendono 40 condannati a morte. 

(!) l 2 ricorai rigettati risguardano i '3 condannati 3. morte Federico de Rosa t Cipriano c Giona La Gala. 

('3) Per Ron.rio Panafaro t condannato a morle , si • dichiarata estinta l' azione penai., essendo morto prima che si foslc dilcuJfO il 


l'icono. 





lOTI VI PE' QUALI SI È PRONUNZIATA LA CASSAZiONE 
DELLE SENTENZE DELLE CORTI DI ASSISE. 

Cortc j lWurucro Indicazione numerica dc' 100&1,,1 di annullamento 
di .4§sll'llc lc de.." anllul- ~-~----________-''''-________----_' 

eul sc n,en- Ilamentl per Per nullità incor- Per erronea Per illegalità I Per illegale pro- Per erronea ap
ze sono sta- rapporto Il se nelle notifira- composizione del nelle ordioaoze posta delle que- plicazione di leg
te annullate \ ciascuna zioni e ne'verbali giu ri de' Presidenti, e stioni ge 

Corte 	 nelle deliberaZio- 1 
ni delle Corti 

AqUila 12 1 
Avelliuo 12 a 
Beoeveoto 15 1S 
Campobasso 8 2 
Cassino 1 
Catanzaro 9 6 
Cbieti 3 3 
Cosenza 5 2 
Lanciano 7 i 
Lecce 10 2 
Lucera 8 3 
"apoli, la Corte 6 
Idem, 2a Corte I 7 1 
Idem, 3a Corte li 2 
POleoza 9 
Reggio (Calabria) 21 6 
Salerno 3 

Sa Maria Capua Ve

tere, 1a Corte 2 
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& 1 2 
1 4 2 
1 4 
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3 
1S Il2 
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Idem, 2" Corte 2 	 2 • ITeramo 1 	 1: I 
TroDi 	 7 3 2 ; I 

40 I 42 ~o I 26 





SPECCHIETI'O STATISTICO 


dei reali per i quali si sono pronunziati i giudizii solloposli alla ceusura della Corte di Cassazione 

nell' anno 1864. 
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6) 

~/ 
4uc •. 

Per omicidio 

"arricidio. 

Mancato o tentato omicidio 

Ferita che produsse morte. . 
Estorsione con associazione di malfattori 
Estorsione. 
Grassazione 
Grassazione ed assassinio 
GrassazionI' con associazione di malfallori 
Rapina 
Reazioni e bande armate 
Somministrazioni, ricoveri, e corrispon

denze con associazioni di malfattori 
Furto 
Falsità. 
Iucendio 
Abigeato. 
Stupro. 
Ricettazione di oggetti furtivi. 
Cospirazione 
Bigamia 

187 

I
F eritI! e percosse gravi . 


1 Scatto d'arma da fuoco in rissa. 

15 Falsità di monete. 

86 Dccullazione di fanciu·llo 

16 Sottrazione di danaro pubbiico : 

25 Attacco contro la forza Pubblica. 

92 Uatlo. 
1 Adulterio 

38 Reato di Stampa . . 
3 Fatti e discorsi da eccitare il disprezzo

25 
 ed Il malcontento contro le istituzioni 

dello Stato 


20 

Contravvenzioni all e leggi dell'Exequatur26 
 Bancarotta. . . . • .14 

Contravvenzioni alla legge sulla Guardia7 
 Nazionale. . . . . .1 


23 Altri delitti e contravvenzioni

10 

2 


TOTALI!1 


32 

11 

3 

1 

1 


28 

1 

1) 


3 


5 

1 

1 


233 


1305 


2223 


Le 	~!3 ca~ Je dec.ise dalla Corle di Cassazione hanno compreso 4' condannati a morte, 138 a' lavori forzaci a vita, 193 

al lavori forzatl a tempo, 556 alla reclusione od alla relegazione, 1938 condannati a pene correzionali o contn.v

venzionaH, 11 a pene militari, 18 conflitti di giurisdizione O questioni di compotenz<I, e dl"slia,:u:ioni di nuove Corti. 
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