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Nobilissimo e santo degli altri obblighi imposli dalla 

Legge al P. M. ei parmi quello di dover rendere in sul 

principiar dell'anno giuridico in ragunanza generale della 

Corte, pubblica ragione del modo che si tenne nell' am

ministrazione della giustizia. Conciossiachè dove sorge la 

luce della libertà, quivi de"e aver termine il mistero; e 

dove cadon le forze materiali ed arbitrarie sollevar si deve 
la forza spiritualissima dell' opinione. La quale col suo 

sindacato civile, sta come mallevadrice dello zelo e retti
tudine l'ostra, ed è cagione che si mantenga desto ed ope

roso il v()~tro ufficio. Senza che, è me<tieri che dopo lungo 

còrso di giudizi la coscienza del magistrato si ripieghi 
sopra di sè , e ripensi le opere sue, onde più e più si 

purghi e rinvigorisca. 
Invitato io a compiere oggi un tal obbligo, sento quale 

onore mi sia dato e quale carico imposto, sÌ che parlerò 

breve e schietto, senza uscire dei termini di una relazio
ne, siccome richiede la legge e la dignità di questo giorno. 

E ~e il mio discorso non frondeggerà in concetti e in isfog

giate e smnglianti bellezze di frasi e di stile, non però 

sarà tanto di virtù ~teri\e , che non ri~chiari le menti e 

le conduca a certe, e lucidis~ime conclusioni di biasimo 
o di lode. 
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E, per procedere ordinatamente, piacemi, prima che 

altro di esporre il novero delle cause civili, e penali, che 

l'an passato vi era mestieri di spedire. 

Un nugolo di ricorsi civili, fino a 5023, ingombrava 

la Segreteria della Corte: ma solo 421 eran con domano 
dc di esame. Di questi, che, secondo i regolamenti, si 
o,'ea balìa di discutere, la Sezion civile accolse IOI rinun
zie; 211 dichiarò irrecivibili; 106 rigettò; 52 sentenze 
cassò in parte, e 82 per intero. Com' a dire, sopra 241 

sentenze, 135 annullamenti! Grave peccato de' magistrati 
di meri to, e da quali cagioni partorito non sò dire; ma 
questo dico bene, che ne' giudizi è suprema neces.sità di 
diligente, e scrupoloso esame, onde con grave danno ai 

cittadini, e discredito alla giustizia, non renda n somiglian
za alla tela di PeneloJle periodicamente tessuta e disfatta. 

A chi potesse sembrar lavoro codesto di poca impor
tanza , basti dire, che se voi più non faceste, più non 
potevate. Giudicaste quei ricorsi, che le parti vi dieder 

balìa di giudicare. E d'altro lato, trattandosi di giudizI, 

dove spesso le questioni si porgono riovolte in gravi dif
ficoltà, si richiedono lunghi dibattiti e contese, e maggior 
tempo. 

!Ila dove, Signori, si ebbe mestieri di vigore, animo, 
e tenacità di volere, fu nella Sezione Penale. 

Ella nel 18M·, di 3107 ricorsi giudicò 680 criminali, 
10\H correzionali, 208 di polizia. Stupl tanto zelo, con 
si largo e copioso frutto. E pane da ma;'avigliare , che 

di tanto numero di ricorsi, soli 884 rimanessero a doversi 
discutere. Ma nel 1865 ce ne sopravvennero altri 2910, ai 

quali aggiunto quell' avanzo degli 884, che ci legò l'anno 
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precedente, vi trovaste innanzi una mole di 3824 ricorsi, 
che mai non si era veduta la maggiore. Grandi erano stati 
i vostri sforzi nel 1864, grandissimi per fermo, e mara
vìgliosi lampeggiarono nell' anno testè caduto. Non che 

sgomentarvi , vi sentiste crescere animo e lena. Sicchè a 
dare balioso andamento a quei giudizI, vi adoperaste pronti 
e lieti, non ricusando di sopportare fatiche e incomodi, 
e non bastando il tempo ordinario, accoglieste volenterosi 

una quarta udienza settimanale. Ci ha o Signori, nell' i
storia dei popoli alcuni momenti supremi in cui lo spirito 

di libertà e di nazione, cosÌ profondamente illv · ~te e com
muov4-g1i animi, che lo stesso male si converte in ecci
tamento e maggiore ardore di bene. In quel tempo pene

tra .e accende i CllOr.i un sol sentimento, un solo incrol
labile proposito e quest' è l'utilità, la gloria, l'onore della 
patria. Che lo stato nuovo fiorisca e grandeggi, e attragga 
a se gli animi più schivi e ripugnanti per forza di virtuosi 

esempi, ad altro non si miri. CosÌ accadde che la Sezion 
Penale potè recare a termine l'esame di 1252 ricorsi cri
minali, e 1828 ricorsi correzionali e di polizia, come a 
dire 3080 ricorsi con 4276 condannati e 178 imputati. La

voro appena credibile, se la statistica non gli acquistasse 

(ede. Il quale rende senza più manifesto, che voi raddop

piaste zelo e fatiche. Unico sprone fu il vostro dovere e 
\' amore alle nuove istituzioni; unico premio a cui a\'ete 
sperato, quella divina consolazione, che è la più dolce e 

la meglio desiderata dall' uomo, la pace e il contento della 

coscienza, che non gustato non s' intende mai. 
La cagione di tanta copia di ricorsi, vuolsi cercare 

non pure nell' indole mitissima della nostra procedura pe
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naie ; ma s1 nelle condizioni dolorose in cui tra,agliano 

queste nobilissimè delle italiane contrade, e nel comune 
sentire del popolo, non ancora corretto e riforbito dai be

nefizI, che gli reca la libertà. E di vero, per decreto di 

legge, l'espiazione del1a pena, comincia dal di della sen
tenza di condanna; e dove questa fosse cassa, il condan
nato non può nel nuovo giudizio correr rischio di aumento 

di pena. La qual cosa, siccome ognuno vede , incuora a 

ricorrere. 
D'altra parte, Signori, le mutazioni di Stato non si 

ottengono, se non a prezzo di civili patimenti. Perocchè, 
è una legge misteriosa che ogni cosa quaggiù debba. veni

re in atto per ~iscosse e antagonie: di maniera che al 
progressivo svolgimento della vita,son fatali le opposizioni e 

le lotte, le armi e il sangue.Questo e non altro è il destinato 

delle giovani idee, che s'incorporano nell' istoria, nè per 

altre vie se non per questa sonosi compiute le più grandi 

trasformazioni, onde si gloriano le nazioni. Il pensiero 

vecchio incarnato nelle menti e nelle istituzioni, negli uo

mini e nella città, negl' interessi e nelle passioni come 

più può, non cessa di far contrasto a quello che incontro 

gli si solleva e rafforza. Se non che son conati di intol

lerante e permalosa decrepitezza, che se valgano a conten

dergli per poco d'ora il pas~o, non possono poi tanto che 

ultimo non trionfi. 11 male dunque è elemento di lotta 

progresso, di civiltà e di vita, è simbolo di mora

lit .. tQ\lllidon di vittoria. Non che sbigottircene e que

relarci, C01IlJ i fancinlli farebbero, nostro debito è di com

batterlo animosi e sereni. E che maravigliate voi se dopo 

la caduta di una matta Signoria, scoppiò una riscossa 
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quanto disperata di successo, tanto istigatrice di atroci 

delitti, per rendere almello paurosi e odiati i nuovi or

dini di libertà? Che maravigliate voi se in tanta commo

zione di spiriti e in tanto bollente natura di suolo, dove 

non era n deposti antichi odi e rancori, le passioni si spri

gionarono infiammate e rovinose, come la folgore dal seno 

delle uubi? Qui spicca un sentimeuto di personalità e una 

baldanza di vita come in nessuno altro popolo d'Italia. 

Perciò civiltà e barbarie nell'estremo grado. Qui dove fiorì 

la lib~ra filosofia, infierì la superstizione; qui dove l'arte 

è tenerezza e pianto; son furori di plebe acciecata nella 

ignoranza e iutristita nella oppressione: qui dove vissero 

gli eroi della libertà, inferocirono i masnadieri della ti

rannide; qui, dove Ettore Carafa monta animoso sul pa

tibolo, e guarda supino la mannaja che dee troncargli il 

capo, ci vissero Guidobaldo e Speciale, figure di uomini, 

che mai le più sozze vide il sole. Questo fece, che ci 

stessero sugli occhi incendi, rapine, libidini, e sangue; 

onde poi giudizI, castighi, e copia di ricorsi. 

Oltre a ciÒ, gli uomini che escono di servitù, spesso 

abusano la nuova vita di libertà, e si licenziano a rei ec

cessi: dei quali, i tristi, il cui numero non è scarso, e 

la malizia è molta, gridan seme quella libertà, mentre 

son frutti di quella servi tù. Ora, che noi siamo, bontà 

di Dio, non pure in desiderio, ma in possesso di pubbli

ca sicurezza; e J' ignoranza per l'insegnamento a grado 

a grado si dirada, ci si apre il cuore a lieta speranza di 

veder affievolito con le forze produttrici del male il nume

ro dei delitti; e ritornati a queste belle regioni d'Italia 

i giorni sereni. 
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Nè vò tacere di un nltra cagione, che partorisce co

desta furia di ricorrere: ed è l'usanza ingenerata da an

tichi rancori, e diffidenze. Imperocchè in un popolo di 

mobili e calde fantasie lungamente vissuto sotto potere 

dittatorio e assoluto, e aspreggiato dagli arbit:t:ii, facil

mente si apprendono i sospetti, per guisa che niente è più 

malagevole ad insinuare, che la fiducia ne'magistratLAi quali 

perciò corre ai dì nostri obbligo strettissimo di rinfranca

re gli animi nella fede alla giustizia. Il che si ottiene 

con la dolcezza e carità ne' modi, e con la rettitudine 

nelle opere. E veramente, chi ben consideri, agevolmente 

yedrà, che la superbia, l'orgoglio, la vanità son lustre di 

falsa grandezza, le quali ci alienano l'amore, l'ossequio 

e la confidenza: e spesso l'autorità si fa maggiore col 

non la mostrare. Però che è nella natura umana di aver in 

odio e dispetto quello che ha sembianza d'arbitrio e di 

individuaI passione, e per contrario d'inchinarsi volentieri 

dinanzi al più alto volere della legge. Ancora, si ha un 

bel gridare a tutto gola libertà eguaglianza giustizia, e 

scriTerle a caratteri maiuscoli in testa agli atti ufficiali , 

ma se non si scolpiscono nelle menti e ne' cuori. egli è 

nulla. Quando per esempi quotidiani e mai non interrotti 

diverrà manifesto e palese, che il magistrato non si lascia 

corrompere l'animo nè da ambizioni, nè da minacce, nè 

da lusinghe, che egli non vende a indegne speranze co

scienza e fama; e seguita virtù, non fortuna, allora, ces

sa ti gli antichi sospetti, ricoglierà premio carissimo nella 

fiducia. La quale p'oi adopera, che nella sue sentenze, 

r uomo si raccheti e riposi. 

Venendo ora a considerare i \'os tri m'resti nell' esame 
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dei ricorsi, ci sentìam nascere nell' animo un grande scon
forto. Conciossiachè di 98li. sentenze criminali impugnate, 

venner casse 258: delle quali 245 nell' interesse delle parli, 

e 13 nell'interesse della legge. Ciò è a dire, che gli an
nullamenti stanno di rincontro ai rigetti presso al 3li. per 

100 ! Il che mostra come il tempo, e l'esperienza poco 

frutto di bene abbian recalo ai giudizi penali. In molti 

de' quali lampeggiavano diligenza e studio col non l'i es

sere. Anzi confesso, che niente piil ci ha perturbati e af

flitti , che il ravvisare ripetizioni e ritorni di errorì, i 

quali voi con più arresti arevate condannati. CosÌ yedem

mo tal uni Presidenti di corte di Assisie ostinarsi, nelle aner

lenze ai giurati, a restringere le circostanze attenuanti al 

solo dolo: cosI, proporre le questioni di fatto, o manchevoli 

e non consentanee all' ipotesi della legge; o sotto forma 
complessiva; o impersonali; così, procedere spesso trascu

rati nell' ordinamento del giurì, da costringervi moltl! fiale 

a domandar chiarimenti, e annullare 35 sentenze. E poi 

un' incuria nella compilazione de' verbali di pubblica di

scussione, che cagionò la cassazione di altre 87 sentenze, 

per non essersi ossona te le forme prescritte sotto pena di 

nullità. Voi più volte usaste il rigore delle multe ai Se

gretari per utilità d'esempio; e quando v' accadde di scor

gere vestigi di falsità, prima di sentenziare, rimetteste 

gli alli al Procurator Generale per)' istruzione del proces

so: mostrando come il vostro occhio non si attenebra so

pra le colpe dei pubblici ufficiali. Ma, Signori, il male si 

polea prevenire, dove l'obbligo di \'igilanza, che la legge 

impone ai Presidenti si fosse adempiuto. Angoscioso uffi

cio nello snudare queste piaghe io certamente compio: 
2 
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ma ,'erità e timore nOli s'accorda. Solo, ragguagliate alle 

altre, degne di lode, stimo che sieno le Corti di Napoli, 

di S. Maria, di Potenza. c di Avellino, le quali ci han 
dato maggior prova di studio e di amore nel condurre i 
giudizI. 

V ò poi notare che di 61 ricorsi dei Pubblici Ministe

ri , soltanto 16 vennero accolti. Il che palesa più vena, 

che diligenza: e lascia desiderare maggior cura e ponde
razione nell'esame delle sentenze, che si vogliono impugna
re, lmperocchè se dee esser consentito ai condannati l'uso 

de' mezzi di nullità, ancorchè deboli e svaniti, la persona 

che il P. M. tiene dalla legge, gli vieta di produrrè ri
corsi, che non abbiano salda base. 

Quanto poi agli annullamenti nell'interesse della legge, 
parve , al P. M. presso la Corte di Cassazic:w, di non do

lersi tenere in silenzio al cospetto di strane disorbitanze, 

il] cui erano trascorse alcune Corti. E in ispecialtà ci fu 

coltello al cuore il vedere rei di crimini politici connessi a 

crimini ordinari, fuggir meritati castighi; e feroci masna

dieri sozzi di l'apine e di sangue, venir sottoposti a pene 

lievissime; perchè ai primi si applicò l'indulto del 17 no
,'embre 1863, che apertamente li escludeva; e agli allri la 

legge sul brigantaggio dello stesso anno, che ammorbidi

va la rigidezza del punire a chi solo reo di associazione 

ai malfattori si fosse presentato alla giustizia. Nè faceva 
velo o scusa a que' magistrati dubbio nella legge, perchè 
concetti e parole vi gareggiala Il di chi arezza. 

Dovrei ora esporre la diversa natura, e qualità dei 
reali, le cui sentenze \'enner casse. Ma non ,'ò condurvi 

per entro un viluppo di cifre, che verran pubblicate in 
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apposita tavola statistica. S()lamente consentite, ch' io 

faccia menzione di una classe di crimini, che più scopre 

e palesa J'animo e i sentimenti, che detter forma e co
lore ai vostri giudizI. 

Signori, i popoli non si levan veramente grandi nel

l' istoria se non per virtti. d'intelletto e di cuore. L'amo

re di liberlà, e d'indipendenza dallo straniero, il valore 
nelle armi, e )' eroismo nella lotta, son comuni a tutte le 

genli. Ma la civil temperanza, la morbidezza dell' animo, 

\'affetto alla giustizia, e il dominare le passioni, è pro

pria e peculiar dote de' popoli colti e polili. Or a voi 
toceò in sorte di esercitare il vostro ufficio in mezzo a 

condizioni gravi e dolorose; tra iniqui consigli di perver

timenti di ogni pacifico ordine, e scellerità di furiosi la

droni; fra strazi i di vittime, e alle grida di vendetta. Ma 

il cuore non v' annebbiò la mente. Sempre sereni, non 

torceste lo sguardo della severa maestà della legge. Uguale 

zelo, uguale sollecitudine, uguale imparzialità in tutte le 

cause. CosÌ di 29 sentenze per reati politici, annullast~ 8: 

e di 29i. sentenze per reati di brigantaggio, connessi a 

reati politici, annullaste 65. La qual cosa vale a smentire 

'le bugiarde e sleali accuse, che gli avversari d'ogni bene, 

per odio agli ordini nuovi, lanciano sul capo dcI magistrato. 

Che siate benedetti, perchè avete insegnato nulla essere 

nel mondo più sacro, che la furza eterna della giustizia. 

In tal guisa s'imprime e suggella ne' cuori quel senso di 

dignitil e di moralità, che si oscura nella servitù. 

Nè per voi SUISC giorno più lieto e gio('ondo di quello, 

in cui la legge vi consenti di annullare 14 sentenze di 

morte: pcrchè vi parve di sentire stringersi nell' animo 



• !fione. Conci08siachè nella sezion civile, di -318 requisito... 
ne, solo 18 non accoglieste. E nella sezion penale, di 
3080 che esse furono, solo a 43 negaste assentimento 
pienissimo. Onde vien chiaro, che il P. M. non sente al
tra pa8si~e, che la legge: no,D mira- ad altro scopo~ c~ 
all' 08Se"aDJa scrupolosa della legge , la quale compren~ 
aella lua ampia generalità, siccome gli interessi pubblici, 
eosi i privati e individuali. Il nostro, come il vostro uf
Ocio è la tutela comune e imparziale della giustizia, in 
eui si fondano e stan saldi gli Stati. 

A ,oler compiere Ja re)azion~ del modo, onile avete 
,amminiatrata la giustizia I resta ch' io pouga in cbiaro in 
tIt'Wto prillcipalissimo, che più s' .attilme alla sostanza del 
'PlU'o uftlcio ~ e questo è il criterio giuridico, di cui si 

ì~~ la vOltra giurepruden1a. 
Sc~ltIa quel robusto intelletto di Niçcel~ Maccbiavelli, 

pftP l.. i ti{u.ioni çi,ill de~nli seJ;rIpre ritirare ai loro 

N'ind,., ~bè DClD si ~astino e in pcij:O d'ora si spen-
Or bOO Illtro I ai è ift'ermato. da taluni è 





- 14

nazione non può procedere oggidì animosa e franca nelle 
nuoya vie aperte dal secol nostro, se ella innanzi nOli si 

senta recata e sospinta dal suo genio, da' suoi istinti, e 
dalle sue tradizioni a compiere alcun solenne ufficio nella 

vita istorica dell' Umanità. Conciossiache, in seno di cia

scun popolo è una legge logica fatale necessaria, che co

stituisce e colora la sua civiltà e gli conferisce vigore ed 
energia di volere, e di azione. Or chi ben guardi il genio 

gli istinti, le tradizioni d'Italia, agevolmente vedrà, che 
i suoi fati la sollecitano e affrettano a stuùiare e svolgere 
il concetto della giustizia, e ordinaria esteriormente nella 
civil società. Dove mai trovare negli altri popoli tanta intui

zione e coltura del diritto, con cesi alta potenza e virtll 

plastica e rappresentativa, qualc nel nostro paese troviamo? 
Ql1ì Ilulla è spirituale, che non prenda pure corpo verissimo 

d'istoria; nulla è astratto, che non si vesta di forme seusi

bili e reali; qui l'idea è amore e arte. Di questo avvenne, che 
presso di noi, come più chiara si faceva la coscienza della 

legge morale, più si perfezionava la legge civile: e tle 

speculazioni e le teoriche passo passo s'insinuavano nella 

pratica, c diventavano, senza perturbazioni, riformatrici. 

E una cosiffatta inchine\'olezza a progredire nella vita giu

ridica, nonchè affievolirsi, si mantenne tenacissima per 

cangiar di tempi, e di vicende. Se io non avessi dovuto 

\lorre assai stretti limiti a questa relazione, ora vorrei 
recarne in testimonio le istorie. Ma mi terrò contento a 
ricordar \' esempio che ce ne porge splendidissimo la no

.stra antica Corte di Cassazione: dove eran cime di giure
consulti, e bastimi menzionar i nomi d'un Winspeare , 

cl' un Poerio, d'un Parrilli, d'un Ni(olini, i quali, COme 
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d'averli perduti, la nostra patria provò acerbo dolore, 

così non cesserà di annoverarli fra le sue principali, e più 
care glorie. Or ella, comecchè instituita da leggi france
si, non fu per noi una 1I0\i tà, ma, quasi direi, una ri

produzione sotl'altre sembianze di nostri antichi magistrati, 

ai quali già s'erano educate e addestrate le menti. Perciò 

serbò ,irtù e sentir nazionale: per guisa che la sua giu
reprudenza si vestì d'abili propri, s'incarnò della sua 

carne, si colorò del suo sangue, e mostrossi tulla vaga e 

baliosa. Aprite, se vi piuccia, il supplemento alla colle

zione delle leggi, e voi ,i troverete quella maniern larga 

d' interpetrare , penetrata da uno spirito conservatore e 

progressivo, ch' io innanzi diceva: un continuo ampliare e 

illustrare la legge, anicinandola ai canoni di giu~tizia, e 
un uso di pronto e fortunato giudizio, che di più lIon si 

potrebbe dire. Di quì quelle teoriche sulle scuse, sul ten
tativo , sulla complicità, sul nesso, sulla motivazione, e 

sulle competenze, onde poi uscirono i codici compilati 

sotto la restaurazione della mala Signoria, che furono un 

onore al paese, e un bene alla civiltà. Ques to ho voluto 

ricordare non per affetto a tradizioni napolitane, chè ita

liani siam tutti, i quali viviamo in questa terra sacra, 
che Appennin parte, e il mal' circonda e l'Alpe; ma per 
mostrare, come quella proclivita a svolgere, e purificare 
il diritto esca proprio, da cagioni profondamente collocale 
nel pensare e sentire della nazione, e sto per dire, dalle 
Yiscere sue. Voi, Signori, non avete consentito, ehe il 
lempo logora s,e , come tarlo, quelle memorie gloriose, 
ma le avete riforbite e cinte di nuori splendori. lmperoc
chè COli quel premeditato e coraggioso interpetrarc chia
riste molti dubbi, e fermaste principi, che ora son volti 
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c economiche, quelle del pensiere, la costituzione della pro

pri.età , gli instituti di beneficenza, le banche, le teorie 
del commercio, le polizze di cambio, \' industria agricola 

c manifaltrice, \' invl.nzione della bussola, la scoperta di ...... 
America, e tutte le teorie iniziali delle scienze fisiehe e 

matematiche, con i primi sperimenti di applicazioni mec
caniche, furono le opere, in cui nella tenebrosa ignoran

za dell' Europa, sfavillò di luce splendidissima il genio 
italiano. Ora, bontà di Dio, ella risorge pura di rancori 
e ' di vendette, ma consapevole del suo diritto, quanto 

piena d'ardire. Gli è ancor lonlano il dì , in cui potrà 

vincere gli altri popoli nelle industrie ne' commerci, e 

nelle armi; ma la preminenza negli ordini della giustizia 

nessuno per fermo le potrà contendere, se il vorremo e 

fortemente il vorremo. Con questo presentimento, e viri! 

confidenza ripigliamo animosi i! filo de' nostri lavori in 

nome del Re, e della Patria. 
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delle cause dec,ise nel iS6i) della Corte di Cassazione di Napoli, e d quelle rimaste a decidersi 

CAU'SIl CIVILI C4UlT~lEl CBlllMlNALI CAUSE CORREZONALI ECONTRAYY NZIONALI COLLETTIVO DELLE CAUSE PENALI 

RIMASTE ~ :;; DECISE RIMASTE RUIASTE SOI'II.1GGIUITt 
~ :;; DECISE RIIIIASTE RIIIIESTE !OPll.\GGIUN8E 

~ ~ DECIS E RIMASTE RIMASTE SOI'II.\GGIU'SE :3 ~:= È DECISE Rl!IIASTE 
SOPRAGGIUXTE '" ~ = '" ~ = ~ gs'"' ~ .. pendenLi '"' ~ ~ p~ndcotl pendènti 

a decidersi -< e :: nel a decidersi nel -< 3 e nel a decidersi nel ~~g nel a decidersi nel ~ ~§ ~ nel pendenti 
H ~ ~ b"=;~ 
~~p .\1. fine del alI. fine del .11. fine del f;~ Q.~ alla fine del 

nel 1864 nel 1865 1865 nel 18(H H-;Q 1865 nel 1865 ~~~ 1865 nel 1864 1865 1865 
'O ... 1865 1865 'O ... 1865 1865 'O ... 1865 'O ... 1865 

4H3 500 5023 3GO 4663 (I) 598 890 14 8 8 1.2 5 ~ 236 286 2 050 2336 182! 508 884 2930 3814 3080 744 

. 

, 

(1) Per sole 61 di quesle cause vi è la domanda di discussione, ch' ero richiesla da' Regolamenti posti in ' fi _ vIgore 100 a lulto l'anno 1865, 

-


