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L'occasione solenne che ci raccoglie oggi in questa 

Aula non è destinata per fermo ad esibire un torneo Ac

cademico di rettoriche esercitazioni, di frasi vuote e sono

re , o di convenzionali piacenterie a servigio della vanità 

e del prestigio dell' uomo in toga. Ben altro è r intento, 

e ben più elevato è il fine cui va indirizzato il racco

gliersi delle grandi Assise della giustizia, al primo sor

gere dell' anno novello. Si è pensato. e con ottimo sen

no poter tornare opportuna a quando a quando e gran

demente efficace una severa investigazione del come l'Am

ministrazione Giudiziaria siasi esplicata, del se il Magi

strato ch'è voce della legge in atto siasi chiarito davve

ro compreso del sentimento dei suoi doveri e del suo 

augusto mandato, di chè vizii e magagne sia da pigliar 

nota, onde le ree pratiche accolte nel foro non vengano 

pervertendo la purità degli Istituti Giudiziarii. A dir bre
• 
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ve, si volle che una critica imparziale, austera, ed illu

minata sorgesse liberissima a disvelare i mali, e le mo

rali cagioni che li produssero, additando ad un tem

po le vie della emendazione, e del meglio. Ed io san 

di credere, o Signori, che tanto pi ù rendasi grave, e 

stringente l'obbligo di una critica libera e indipendente, 

pronunziata dal Magistrato stesso sugli atti suoi, in quanto 

oggidi la anni potenza della pubblica opinione, all'ombra 

del libero Reggimento, investe con azione continua. e 

con assiduo sindacato ogni atto della Pubblica Podestà, 

e degli Agenti che la rappresentano: nè l'inquisitorio sin

dacato soffermasi sul limitare stesso del .antuario della 

giustizia, e della inaccessibile coscienza del giudicante: 

il qual reo costume non saprebbesi per vero deplorare ab

bastanza. - Facciamo adunque quanto è da noi, che la 

schietta confessione dei falli e del male. tolga fede alle 

intemperate esagerazioni della malignità, che si piace 

d'inventare e calunniare. Facciamo che ai detrattori siste

matici e disleali abbia pure a toccare il severo monito 

Oraziano « Ne seutica dignum, horribili seclere flagello» (I). 

II. 

Entrando noi con tali intendimenti nel campo dei 

fatti giudiziarii, quali ci appariscono nel loro svolgimen

to in questo fortunoso periodo del Risorgimento Nazio

(1) Horat. Satyrarum, Lib. 1. Satyr. t11. 



naie, il pensiero ed il quesito che primo ci si affaccia 

alla mente, egli è il sapere come e quanto l'azione della 

Giustizia punitiva abbia risposto alle alte esigenze dell'or

dine sociale. Bando alle illusioni! Nell' ordine dei biso

gni, dei sentimenti e degli affetti intorno ai quali si af

fatica incessantemente l'uomo sociale, siede in cima di 

ogni più caro, e nobile affetto il massimo che impera 

sugli uomini congregati in civile consorzio, ed è il bi

sogno della salda tutela della vita, della proprietà, del

l'onore. Se considerate nella sua intima essenza il senti

mento e l'amore stesso al viver libero, \'Oi vi scorgerete 

per entro l'appagamento del senso prepotente della sicurtil 

personale, che si attinge nelle solide guarentigie da opporre 

una insuperabile diga agli arbitrii sgovernati di freno, che 

sono l'amaro frutto della dispotica siglloria. CosÌ essen

do ci si chiederà se le Istituzioni Giudiziarie rinnovellate, 

che crebbero sì largamente le garentie dell' uomo respoll

sabile della infrazione dei patti sociali, abbiano veramen

te incontrato tal governo e indirizzo nelle pratiche ap

plicazioni da canto del magistrato, da non offendere ne 

menomar punto la efficacia della difesa sociale, ch'è pur 

supremo interesse, e ben degno di non minori sollecitu

dini dei Governi sopratutto ordinati a libertà: e dico 

pensata mente esser ancor più grave codesto debito pei 

governi liberi, perciocché di quanto si ,ien restringendo 

e scemando l'azione preventrice dei reati, di tanto vuolsi 

che si rafforzi e si rinfianchi l'azione repressiva della 

Giustizia Punitrice, Noi apriremo 1'animo nostro in tal 
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proposito liberamente e senza paurosi rispelti, aborren

do del pari dalle opposte tendenze che offendono alar 

volta il vero, o il troppo lodare il nuovo, a nome del 

sociale progresso, o il vituperarlo ed osteggiarlo per ca

parbietà di amori al passato. 

IlI. 

Infra i nuovi lnstituti Giudiziarii, che i nuovi tem

pi frutlarono all'Italia composta ad unità di Nazione, fu 

la Istituzione dei giudizii per Giurati. Accolta già e natu

ralizzata nel vecchio Piemonte, iniziatore ardito dei gran

di conquisti di libertà c di patria indipendenza, codesla 

Istituzione ci venne incoutro , non già in sembianza di 

pianta esotica, ma ben si a titolo di patrio acquisto, in

vocala non pur dalla scienza, ma auspicata altresÌ dalla 

esperienza e dal successo. Potevamo noi, Italialli del mez

zodì, noi >oli rifiutare il dono e il benefizio, togliendo

ne le ragioni dalla inferiorità nostra morale c politi

ca, rimpetto alle altre parti d'Italia? Era codesta evi

dentemente questione di patrio decoro, nè ci era da ri

manere in forse, o da far prevalere i timidi consigli dclla 

prudenza, alle più nobili e generose aspirazioni, onde 

la patria nostra fu in ogni tempo gelosa. N. poi sarà da 

pretermettere un' altra considerazione gravissima, e tale 

da vincere gli ultimi scrupoli. Fu triste retaggio del ca

duto governo la qualità e la reputazione del Magistralo 

inveslito della giustizia penale appo noi. Era tutto un 
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passa lo pieno di amari ricordi, e di mal sopiti risenti

menti che projettava una luce sinistra su quei Corpi Giu

diziarii che rendevano immagine della Camera Stellata • 

O dell'alta Corte di Giustizia degli Stuardi d'Inghilterra, 

non mancandovi neanco il riscontro storico della truce 

figura del Presidente Jeffersey (1) : il che affermando io 

non intendo punto avvolgere in fascio nel severo giudizio 

quanti uomini tennero a quei di il Magistrato penale, 

perciocchè amor di verità vuoi che non si confondano ! 

buoni coi tristi, nè i fiacchi d'animo co'venderecci e ser

vili. Or bene! Chi avrebbe osato in tanta piena di odii, 

di rancori, e di sospetti serbar la vita al Magistrato, 

venuto in uggia alla pubblica opinione e spoglio irrevo

cabilmente della pubblica fiducia? Unico presidio pertan

to a rinfrancare l'autorità morale della giustizia puniti

va porgeasi nella istituzione della Magistratura popolare, 

espressione v;"a e schietta della coscienza pubblica che 

interpelra se stessa, assolve o condanna. inseverisce o 

indulge, attenuando le penalità, 

E da ultimo fu considerato essere la Giustizia per Giu

rati, Istituzione politica eminentemente educativa attissi

ma quant'altra mai a riscuotere dall'abituale atonIa il seno 

timento oscuro, o incompreso dello interesse collettivo 

della società, e della dignità del cittadino di libero Stato 

risollevata dall' alto concetto dell'augusto ministero della 

Giustizia confidato alla popolare magistratura. 

11ìJ1eggasi Maesul5y , History ofEngland. 
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Ma che? Dimostrata per gli addotti riflessi l'alta 

necessità politica che imponeva l'adozione del Giurì, ver

remo forse in sentenza essere stato codesto un partito 

ferace solo di beni ed immune di mali e di pericoli? Que

sto noi penseranno di certo i chiaro-veggenti, e gl' in

dagatori sagaci dei vizi intrinseci di cotale istituzione 

giudiziaria, come altresi delle speciali condizioni morali 

della società nostra, 

A niuno mezzanamente informato della storia com

parativa del Giuri, ed in Inghilterra che gli fu Prtria an

tica, ed in Francia, e negli Stati Uniti di America, po

trebbe riuscire ignoto il vario fato di codesto Istituto Giu

ridico, il bene commisto al male, i pregi ed i vizi or

ganici, i trionfi e le male prove, le lodi degli uni, e le 

censure degli altri, e persino le ritrattazioni e i penti

menti dei più caldi e zelosi partigiani sconfortati tal fiata 

da grandi delusioni, AI qual proposito, tacendo del Bell

tham , strenuo propugnatore iII pria e di poi dubitoso 

della bontà assoluta di cotale Istituto, ci corre qui al 

pensiero un nome illustre rapito da recente morte alla 

scienza ed al culto riverente dell'AlIemagna, e dell'Italia 

nostra ch' ei proseguI di grallde amore, lo parlo del Mit

termaier, il quale distendendo non ha guari un suo scrit

to intorno alla giustizia per Giurati, del quale scritto 

piacquesi presentar me col raccomandarmene il volgarizza

mento nel nostro idioma, veniva l'insigne pubblicista di

visando con sottile indagine le condizioni più acconce a 

rinsaguinare fOolale Istituzione, della qu~le rilelando cct i 
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pregi ed i vizii , riesciva egli al concludere che indarno 

si avranno a sperare i beni e l'azione propizia del Giurì 

ai grandi interessi della Giustizia, insino a tanto che non 

si ponga mano ad una radicale riforma dello Ordinamento 

di esso Ist.ituto, purgandolo dei vizii, che ne corrompono 

i principii ed i fini (1), 

Ed eccovi la grande ed ardita riforma che venne 

tentata nei nostri ordini giudiziarii. Senonchè ben pre

vedeasi che gli esordii del novello Instituto non aves

sero a riescire propizii , nè salutevoli alle alte ragioni 

della giustizia sociale: e tal fu, nè sarà punto da farne 

le maraviglie : diremo anzi esser cagione di. maraviglia 

gratissima il considerare come le fosche e sinistre pre

visioni degli avversarii abbiano in gran parte trovato la 

smentita nei fatli, in onta delle speciali condizioni mo

rali certamente impropizie al buon successo. E vaglia il 

vero, la Istituzione dei Giurati colse in mal punto la so

cietà nostra: Nè apparecchi di pubblica educazione, per 

tristizie di tempi e di Governi infesti ad ogni avanza

mento di popolare coltura, nè abiti di rispetto e di os

sequio alla legge, nè quel senso squisito di pubblica mo

ralità ch' è frulto , e portato ùei liberi governi e della 

sovranità della pubblica opinione, nò temperanza ed equi

librio morale nelle relazioni del civile convitto, impossi

bile a sperare in tanta esplosione di odii, di rancori, e 

(I) Das Volhsgerieht io Gcst<lH dcc 5cbwurpnd Sçb~~feDgerjchte Ullch 

drn neuen Gesetzgebullgen. 
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di sdegni, rinlocolali dalle parti politiche, che si schie

ravano già in due campi di vincitori e vinti. 

Pure la dubbia prova, nOli potrà dirsi lallita, Fu 

visto (e lo affermiamo Con patrio orgoglio) il senti

mento popolare destarsi per rapido intuito, e rispon

dere volenteroso all' appello della societ., non riescendo 

pigro, nè scarso il concorso all' onorando mandato. Fu 

visto egregiamenle compreso il supremo interesse pub

blico di percuotere il delinquente e soddisfare alla Giu

stizia Sociale. E qnando i Giurati vennero interrogati sulla 

responsabilità penale di atti che pigliavano forma, e ca

rattere dall' alta Ragion Politica, non si ebbe a lamen

tare per fermo, nò la fiacchezza dell' animo, nè la pie

ghevolczza a quella morale coazione, che severamente stig

matizzava Orazio, qualificandola « l'ardor civium prava 

jubelllium (I), nè il prevertimento della coscienza pura, 

ed onesta. Ma questo non basta perchè ci sia ccnsentilo 

in ossequio al vero dissimularci il male, in contempla

zione del bene: ond' è che facendoci noi ad investigare 

codesto male, e segnalandone le precipue cagioni, sare

mo tratti alle considerazioni seguenti, che liberamente 

vi esporremo, 

IV. 

Sanno tutti, e voi Signori della Cassazione vel sa

pete meglio d'ogni altro, quanta e qual sia !'importanza 

degli umzii del Presidente di una Corte d'Assise. Al Pre

(I) Rorat. Lih. ilI Od. Hl. 
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sidentc, Duce c guida della pubblica discussione, s'appar

tiene il grave uffizio di dar norma, e indirizzo all' udi

zione dai testimoni, pigliar nota ed emendare le devia

zioni dal vero, seguir passo passo e con sagace avvedi

mento lo svolgersi logico del processo orale e degli ele

menti morali di convinzione, Al Presidente va commesso 

l'adopera mento di un immenso potere discrezionale, nello 

intento di definire i moltiformi , ed inopinati incidenti 

che vengan sù nel corso della pubblica discussione, dispie

gando non di rado illfluenza ponderosa, e decisiva sulle 

ultime risultallze, Al Presidente incumbe l'alto mandato 

di riassumere e condensare in brevi e perspicue proposi, 

.ioni la sloria dei fatti e delle pruove ottenute e degli 

accidenti svariati cbe ne coloriscono il significato ed il 

valor morale. Nel Presidente, a dir breve, si personifica la 

mente direttiva, e l'appoggio e la scorta fidata al morale 

convincimento dei Giurati, ai quali non soccorre, nè sus

sidio di scienza e di arte critica, nè lume di esperienza 

o abito di giudicare dei fatli umani, solo attingendo egli

110 le garentie a prem unirsi dall' errore giudiziario nel 

senso retto, e nella onesta coscienza, E qui cade in ta

glio avvertire cbe il compimento leale e sincero del de

licatissimo officio domanda nel Presidente tutto lo sforzo 

di una mente comprensiva, congiunta ad un senso squisito 

di pfndcuza , e di annegazione; imperocchè Qve per av

ventura quel Magistrato mal comprendendo il còmpito 

suo, e passando il segno della più circospetta prudenza, la

,,:iilsse presentire o indovinare il pensiero suo risposto, 
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tanto varrebbe crearc i maggiori pericoli agl'interessi della 

giustizia e del vero. Avvegnaccbè ne .nderebbe in dileguo 

ogni miglior garentia della sincerità, e indipendenza del 

verdetto dei Giurati. Egli è pertanto che la gravità del

l'abuso e del pericolo impensieriva i più autorevoli l'e

nalisti, insino a far voti che la si facesse finita col si

stema del riassunto del Presidente. 

Ed ora che cosa avremo a dire del l' Agente del Mi

nistero Pubblico, del suo mandato, e della sua sfera d' a

zione? Confessiamolo, o Signori! egli è andazzo dei tem

pi, e delle oltrespinte tendenze a sconcettare le istituzio

ni che più onorarono la civile sapienza dei padri nostri, 

pur questo di togliere 'crcdito ed onorarlZa all' istituzio

ne del Ministero Pubblico, con quanto profitto dell' Am

ministrazione della Giustizia, io noi so. Questo so che 

non mi par senno prudente disconoscere i titoli di un 

Istituto Giuridico che ottenne i suffragi dei più solenni 

ed autorevoli pubblicisti, che della Giustizia e dell'ordine 

sociale meritò bene e si fregiò in ogni tempo di nomi 

fulgidi di fama e di sapere. Or bene: la parola del rap

presentante la Legge, e le ragioni dell'Ordine sociale sno

nerà sempre efficace al cospetto dei Giurati, ove questa 

parola scenda da un labbro cui non difetti valor personale 

ed autorità morale. Che se voi rimpicciolite ed abbassale 

le dimensioni morali di codesto magistrato posto a guar

dia dell' osservanza della Legge e degli interessi della so

ciclù , correrete il risico di abbandonare le sorti di un 

giudi~io penale all' alea fortuoo;a delle sorprese. dellt' 
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male arti, del lenocinio della parola, e di tutte le se

duttrici influenze che riesciranno agevolmente ad insigno

rirsi degli animi dei giurati. 

Ben fu compresa I. grande importanza dell' ufficio 

del Ministero Pubblico nella funzione del Giurì, da egre

gii pubblicisti infra i quali mi è grato ricordare il Mit

termaier, Togliendo a disamina il valentuomo neli" opu

scolo testè citato, l' organamento del Giurì in Iscozia, e 

riconoscendone la eccellenza nel paragone dell'ordinamento 

accolto in Francia e negli Stati Uniti d'America, vien 

rilevando egli opportunemente la efficacia molta dell'azio

ne del Ministero Pubblico (comecbè il tipo di cotale Isti

tuto in Iughilterra non sia da confondere col tipo Fran

cese) in quanto la si sostituisce all'azione del Giurì di ac

cusa nella iniziativa che ne assume di per se, consultan

do le gravi esigenze dell'Ordine Sociale: la quale iniziativa 

impronta valore cd autorità morale grandissima dalla pub

blica fiducia che il sorregge, perchè sa che la coscienza 

dei Giurati troverà sempre nella parola schiella cd autore

vole di quel magistrato la scorta migliore nei criterii del 

vero, 

v, 

Le quali idee premesse, noi saremo condotti a do

mandarci, se veramente la scelta e la qualità dei due 

magistrali, posto l'uno a capo delle Corte di Assise, l'al

tro a rappresentante la legge e la società, sia pur tale 

da soddisfare condegnamente alle alte esigenze della Giu
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stizia. Mi è grale il dirlo. ma per amore al vero, ho 

pur debito di affermare, che se ci ha da lodarsi, e rendere 

omaggio alle egregie doti di talun Magistrato che alta

mente onora il seggio che tiene, si avrà pur di che du

bitare assai delle attitudini e delle qualità di altri che 

lascia molto a desiderare, mostrandosi impari affatto 

all' altezza dell'ufficio. Nè altrimenti accader potrebbe, po

sciachè si venne all'improvl'ido partito di affidare le parti 

del Ministero Pubblico appresso alle Corti di Assise ad 

un qualunque Sostituito Procuratore del Re, esordiente non 

di rado nell'aringo giudiziario, incerto di se alle prime 

prove, e spoglio per fermo di quel grado di autorità morale 

che è frutto di lunghi apparecchi e di lodate opere. 

Che se d'altra parte migliore stima si fosse fatta 

del molto che si richiede al grave còmpito di reggere una 

Corte di Assise, non ci accadrebbe tuttodì dcplorare la 

poca attitudine, e la mala prova di talun Presidente che 

mal risponde al suo alto mandato: nè a voi, onorandi 

colleghi, toccherebbe l'ingratissimo còmpito di rescindere 

ad ogni piè sospinto, decisioni impugnate con ricorso per 

annullamento, e non di rado a cagione di tai vizi i di forma 

da attestare, o singolare imperizia, o supina oscitan,a. 

Così a mò d'esempio vi occorrerà talfiata un verbale 

di pubblica discussione in cui venne omessa la men,ione 

dell' aver giurato i testimoni con la formola prescritta 

dalla legge a pena di nullità: tal' altra si cercherà in

vano nel verbale la firma del Cancelliere o del Presidente. 

Scorgerete ora data lellura in dibattimento, d'interroga



- 15

tori di coaccusati viventi e non sottoposti al medesimo 

gilldizio, e in altri casi avrete a scorgere abusato il po

tere discrezionale del Presidente col darsi lettura delle 

deposizioni scritte di testimoni non comparsi nè citati , 

urtandosi ileI divieto che ne fa la legge il pena di nullità. 

Fu altra volta notato il falso sistema generalmente 

accolto dai Presidenti delle Corti di Assise di decomporre 

le quistioni da proporre ai Giurati, in proposizioni mol

teplici e sminuzzate tanto da oscurare i criterii dei Giu

rati, con detrimento grandissimo della esattezza c della 

serietà dei verdetti. Ed ora se quel vizioso abito si vede 

in gran parte emendato, nOli riuscirà men degno di censU

ra , il metodo fallace ed erroneo di porre le questio,}i ai 

Giurati in termini disfarmi taholta da' più avvii princi

pii della Ragion Penale, e feraci di false e torte applica

zioni della legge al fatto. Così ci occorse soventi l'DIte 

vedere elevata la questione, del praeler int,ntionell/, dell'a

gente, accordandosi il benefizio dcIla minoraute all' indi

viduo già dichiarato dia~zi colpevole di omicidio volonta

rio, senza curarsi punto della « contraddizion che noi con

sente ». Così ci si offre non infrequente l'esempio di una 

strana confusione rra reato commesso in istato di priva

zione, o in istato di vizio di mente, scambiando e parifi

cando siffattamente due stati dell' "!limo diversissimi, le 

cui cOllseguenze di responsabilità penale non è ledto di 

confondere. 

Noi non sapremmo invero trovar parole adeguate 

alla espressione del biasimo di cotanto oblio dei princi
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pii c dci ùoveri più elementari, imperocchè ciascuno in

tenderà di leggieri qual detrimento ne ridondi agli in

teressi della giustizia per l'indugiato corso dei giudizii, 

e quanta jattura all' Erario Pubblico per lo enorme sciu

pio di spese giudiziarie, E poi come volete che ottenga

no credito istituzioni giudiziarie falsate, e sgovernate 

sitTattamente nelle pratiche applicazioni? 

La gravità del disordine e del male, non passò sellza 

censura, nè il p, M, che ho l'onore di rappresentare fal

liva punto ai doveri di assidua soproveglianza che tien 

dalla Legge, Fu pertanto che per via d'Istruzioni Circo

lari, inùirizzate già da tempo agli Agenti del P. M, , e 

ripetute di fresco, si ebbe cura di segnalare le omissio

ni più frequenti, e gli sconci avverati, biasimando la de

sidia degli uni, stimolando lo zelo e la solerzia degli al

tri, ridestando in tutti il sentimento del dovere, e ri

chiamando alla rigida osservanza della Legge (1). Di al

cuni errori e mancamenti ben fu fatta onorevole ammen

da ; di altri nò: e la persistenza degli abusi si rende ca

gione di lamentevoli perturbazioni nell' amministrazione 

Gindiziaria, Nudriamo fiducia che il nuovo appello a nome 

rlegl'interessi sacri della giustizia, non ginngerà inascoltato, 

(1) Circolari agli agenti del min. pub. del 14 giugno 1862 - 21 set~ 

temhre 1863 - 4 gennaio 1868. 
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VI. 

Rivolgendo ora il pensiero ai giurati sotto il rispet

to delle garentie d'indipendenza e di sincerità dei loro 

verdetti, ci occorrerà innanzi tutto chiamare l' attenzio

ne del Legislatore sulla convenienza di avvisar meglio, 

e con più efficaci presidii al grave subjetto della forma

zione delle liste dei Giurati, al che mal proveggono 

gli ordinamenti esistenti. Questione capitale vuolsi esti

mare codesta, dipendendone essenzialmente la buona o 

la mala composizione del Giuri, l'entratura degli ele

menti sani, e la eliminazione dei guasti, la pienezza, o 

l'assenza delle garantie delle alte ragioni della Giustizia 

Sociale. Nè questo basta; imperocchè sia da far voti ezian

dio che il progresso della pubblica educazione ci conduca 

per gradi alla emend.azione di due false tendenze, esiziali 

del pari agl'interessi della giustizia nei giudizii per giu

rati: l'una si ha nel sentimento oscure e perplesso dei do

veri del cittadino nei liberi Stati, quel sentimento che per

suade ciascuno a medesimare il pubblico col privato inte

resse, scorgendovi i termini di uno stesso problema, /'in· 

divisibile benessere dell'individuo e della società: l'altra si 

annida in un pregiudizio popolare, per mala ventura dif

fuso, radicato, potente; ed è il troppo largheggiare di sim

patie e di pietosi riguardi all' uomo chiamato in colpa di 

un'atto punibile, lasciando nell'ombra e nel l' oblio non di

remo solo la miseranda figura della vittima, ma Sile su
2 
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preme ragioni dell'ordine sociale e della comune incolumi· 

tà. Egli è proprio l'eccesso di code,ta tentlenza congiunta 

où ulla esagerazione di fenomenale paura che ci pl,rge la 

spiega7ione di fatti che si direhbero increùibili se noi. 

fossero vcri. Così spiegherete la lugubre istoria dei reati 

e dei giudizii che desolano e disonorano una cospicua Re

gione del Regno, la Sicilia. Così capirete il perchè in quel

l'isola i giudizii per giurati vadan ridolli d' ordinario a 

vano simulacro di giustizia, impotente ed irrisa, imperoc

cM accade di frequenle che l'incubo della paura spaventa 

e assidera, Giurati, testimoni e querelanti, niuno osan

do sfidare il pugnale dell' a ..assiuo , che tal fiata gli si 

caccia nel petto in sul limitare stesso del Pretorio; niu

Ila attentandosi ad affrontare l'ira dei volghi che male

dice, all'onesto cittadino che non tradl il debito e la co

scienza sua, lame al Magistrato che applicò imparzial

mente la pena. Così spiegherete il perchè la gran mag

gioranza dei buoni e degli onesti, dibattendosi tra le 

ansie angosciose di vita precaria e insidiala dal manigol· 

do impunito, si fa ad invocare col grido della dispera

zione dal Governo Q dal Parlamento, l' adopramento di 

modi straordinarii ed eccezionali, onde instaurare la pub

blica sicurtà. - Solenne insegnamento codesto giammai 

smentito dalle istorie, e troppo spesso dimenticato dagli 

Ideologi, e dai Riformisti odierni, essere cioè i costumi 

e la pubblica moralità, sostrato, propugnacolo, e condi

zione di ,ita dei migliori Instituli di civiltà, se foglia

si davvero coglierne i frutti sostanziali e duraturi! 
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VII. 

Stimo ben degno di serie avvertenze un'altro argomento 

che grandemente tocca la re Ila amministrazione della Giu

stizia Penale: intendo accennare al sistema della libertà 

provvisoria. Egli è noto come, e quanto il novello Codice di 

Procedura Penale abbia provveduto all'ordinamento della 

libertà provvisoria, largheggiando dei maggiori riguardi in 

prò dell'imputato: nel che fn tenuta ragione del sistema 

consecrato dal Codice Napoletano di Procedura l'enale, 

siccome il più progressivo e liberale tra i Codici Italia

Ili ed allargandone ancora i presidii e i benefizii. Senonchè 

siffattamente adoperando non si pensò, nè si volle porre 

in disparte o menomare punto le guarentigie che stanno 

a tutela deII'ordine sociale. E però avvedutamente confi

davasi al Magistrato un potere discrezionale, che gli fa

Cesse abilità, ad accordare o negare il benefizio deIla Ii

berlà provvisoria, ed accordandolo lasciavasi pur balìa di 

restringerne il godimento tra limiti e condizioni che prov

vedes~ero efficacemente aile esigenze della giustizia illle

stigatrice. Or ci è da chiedere se neIle applicazioni di 

codesto sistema il Magistrato siasi ben penetrato dello 

spirito e degl' intendimenti deIla legge, o se altrimenti 

per incuria o per fiacchezza d'animo, siasi per avventura 

mostrato inchinevole a tutto concedere alle ragioni della 

difesa, tenendo in non cale le piil alte ragioni dell'ordi

ne sociale. Il dubbio in tal proposito ci è ben lecito di 
• 
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fronte a parecchi casi , ed eSt'mpii di rilasciatezza che 

non potrebbero passare inosservati, Fu invero avvertito 

come nel concedere il benefizio della libertÌl provvisoria, 

poco o nulla soglia si provvedere alla serietà e alla entità 

della cauzione a secollda della gravità dei casi: come 

certificati d'indigenza e di moralità dell'imputato si guar

dino d'ordinario alla leggier. e senza punto accertarne 

la sincerità, e la verità, nè abbastanza si curi r adopra

mento salutarÌssimo dell' allontanamento da imporre al

l'imputato, perchè la presenza e le male arti di lui non 

abbiano a turbare la calma e l'ella istruzione del pro

cesso: i quali lamentevoli abusi è desiderabile che si ven

gano emendando, e ci è conforto a 'pera l'Io l'assidua so

praveglianza degli Agenti del Pubblico Ministero che al

l'uopo non farà difetto. A noi correva l'obbligo di se

gnalare il male e cOn/lannare l'abuso. 

VIII. 

Tra le Riforme piìl meritevoli per certo di commen

dazione nel novello Codice di Procedura Peno le, va segllo

lola la ripristinazione della Camera del Consiglio, il qual 

sistema mantenuto fedelmente dalla nostra Legislozione 

patria, abbondolloto dal Codice Subalpino, seguitando le 

orme della Riforma Froneesc del 56, si è visto felicemente 

riconsccrato dal nuovo Codice Italiono, Fil provvido pen

siero per fermo il ritorno od un sistema eonsonO alle li

berali tendenze della IIovella Legislozione, generalore di 
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più salde garentie rispetto all'imputato, ed in ispecialità 

inteso a restringere l'arbitrio sconfinato e pericoloso del 

Giudice Istruttore. M a d'altra parte non è a dimenticare 

che il sistemà della Camera di Consiglio, ebbe ad incon

trare obiezioni potenti e non senza l'appoggio di buone 

ragioni. Pane invero un' anomalìa, e quasi una slIperfc

tazione l'istituzione della Camera del Consiglio, in prc· 

senza di un sistema giudiziario, che ben provvede allo 

e,perimento di rimedii legali contro le ordinanze del Giu

dice Istruttore, la mercè delle opposizioni da canto del 

Pubblico Ministero. - Parve la intramettenza della Ca

mera di Consiglio un pericolo, e un incaglio al celere 

corso della istruzione dei processi. Altrimenti però argo

mentarono gli ordinatori dei nuovi Codici, prevalendo in 

essi un sentimento squisitamente geloso rispetto alla li

bertà individuale, ed alle maggiori garentie per l'impu

tato. M a fu pure aliena dagl'intendimenti del legislatore 

la previsione delle false applicazioni del nuovo sistema, 

sicchì· si avessero a riprodurre gli abusi, che avevano 

scemato credito ed efficacia all' Istituto della Camera 

del Consiglio. Noi dubitiamo forte che le applicazioni pra

tiche del novello sistema abbiano a soddisfare efficace

mente al còmpito assegnatogli dalla legge schivando le 

inconveniellze, e gli abusi che si ebbero a notare altra 

volta. NOli sarà vano il ricordare in proposito, che l'in

tervento della Camera drl Consiglio, rispetto alle 01'

dinanze del Giudice Istruttore, fu pure motivalo dal po· 

Icre "'verchialamente esorbitante laseiato dall' antico ~i. 
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stema, all'inquisitor del processo di troncarne il corso, 

mercè un' ordinanza di non luogo: questa podestà sover

chia avrebbe potuto nuocere alle ragioni dell' ordine so

ciale: una deliberazione Collegiale avrebbe porto una gua

rentigia ben più 8eria e solida. Ma ove per avventura i 

Giudicanti nella Camera del Consiglio si preoccupassero 

un po' troppo dello stato delle pruove estimandolo scaffO 

ad adagiarvi sopra il convincimento della colpabilità del

!'implltato, ove dimenticassero eglino che corre gran tratto 

fra la giustizia indagatrice delle prove, e la Giustizia 

Punitrice, che se una istruzione penale agli esordi è nei 

slloi primi lineamenti si offre difettiva, e debole, si avrò 

sempre l'obbligo di perseverare nelle più .ccurate inda

gini, colmando le lacune, corroborando il valor della pruo

va, se a dir breve, non si tenesse fermo a codesti criteri, 

egli è manifesto che il male si vedrebbe spostato, e tal 

volta aggravato per la intramettenza pericolosa della Ca

mera del Consiglio: nè ad ovviare il male tornerebbe ab

bastanza efficace la facoltà data al Pubblico Minislero 

d'impugnare il pronunciato della Camera del COllsiglio ap

presso la Sezione d'accllsa, avvegnacchè " niuno sia ignoto 

che codesta facoltà rimane d'ordinario in potenza e Ile

gletta nell'atto. Or io non esiterò ad affermaro che di co

tali false tendenze si hanno a lamentare esempi non po

chi, nè rari: e noi facciamo voti che tali anertenze non 

sieno indarno, persuasi come siamo che i nuovi Codici 

allora solo acquisteranno credilo, ed onoranza, qualldo le 

~ppJicazioJli siucere , cd intelligenti dei nuori e l'iiI fa' 
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zionali princl[n porranno in luce gli e~identi progressi 

al meglio nel confronto della [egislazione che fu. 

IX. 

Importa allamente, o Signori, rendersi conto del co

me la Giustizia Punitrice ,iasi governata nel tutelare il 

libero e imperturbato esercizio delle pubbliche funzioni, 

e la incolumità dei depositarii della Podestà pubblica. 

Ognun vedrà di [eggieri quali, e che vivi interessi so

ciali si annettano a codesto argomenlo. Il pubblico fun

zionario investito della fiducia governativa, contrae grandi 

doveri, eziandio con la società, che nei liberi GOler"i 

accorda o rifiuta la confidenza pubblica, ratifica o disap

prova le scelte che promanano dal Potere Esecutivo: 

ma d'altra parte non è men vero che se voglia si nel de

positario del Potere Pubblico tener saldo il principio di 

autori là che rappresenta, ci converrà pure che nOli [o si 

abballdoni indifeso, ed insicuro ad ogni assallo delle in· 

temperate passioni e della violenza audace. Fu tempo in 

cui esagernndosi di soverchio lo stesso I,rincipio d'auto

rità , e i modi e i presidii da proracciargli rispetto, si 

divisò armare il funzionario pubblico di un privilegio e· 

sorbitante: indi il concetto della garentia al medesimo 

conferita,ondechè derogandosi al diritto comune costitui

vasi la Podestà Governativa arbitra irresponsabile della 

convenienza politica di lasciare libero il corso alla giu· 

slizi" in fa(lo di f"ati i" ollleio, o scn~il più, Ifollcapif 
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il corso; il quale incomportevole privilegio riesciv. per 

fermo a flagrante uffesa del principio fondamentale della 

ugualità dei cittadini dinanzi alla legge. E per tanto se 

cosiffatta Legislazione di privilegio potea bene attagliarsi 

al Reggimento stretto, ed assoluto, emergerebbe repu

gnaote affatto ai principii del Governo ordinato a liber

tà. Che se ci ha cosa da recar maraviglia sarà di certo 

la persistente anomalìa del tenersi ancora ferma nella 

Legislazione vigente, la garentia rispetto ai funzionarii 

dell'Ordine Amministrativo, discendendo insino al mode

sto ullzio del Sindaco: nè bene intendiamo il perchè l'am

ministrazione pubblica abbia a ricoverarsi ancora sotto 

l'egida di una garentia negata a giusto titolo ai deposi

t8rii del Potere Giudiziario. Caduto adunque il presidio 

dclla garentia, ripristinato !'impero dci Diritto Comune, 

,orrebbesi forse inferi re da ciò, essere dispensato il Le

gislatore dal debito di provvedere colla efficacia delle più 

grnvi sanzioni penali alla eccezionale posizione del pub

blico funzionario porgendogli conforti, ed ausilio al rigi

do compimento dei do,eri dell' officio suo? Voi non po

trete chiedere agli uomini del potere l'eroismo dell'aJl[I~

gazione e del sagrifizio, nè fare a..egno certo sul civile 

coraggio stimolato dal seutimento puro e solo del dove

re, ove gli \·enga meno la più efficace protezione della 

legge. 

Nè per vero codeste gravi considerazioni sfuggivallo 

al provvido senno del Legislatore, sicchè nella Legi.sla

Ile dei tempi ed anti<:hi e moderui , al paro che ncl vi
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gente Codice Penale, scorgesi cOllsccrato il principio della 

maggior tutela degli atti del Potere Pubblico, cui v'a or

dinato la più grave penalità cbe percllole i fatti delittuo

si cOlltro il pubblico funzionario nello esercizio delle sue 

funzioni: nè questo solo: imperocchè con ottimo intendi

mento si volle allargata codesta tutela estendendosi le 

sanzioni più gravi ai reati commessi contro il pubblico 

funzionario per occasione dello esercizio delle sue funzio

ni. Ciò importa che la protezione maggiore della Legge 

si appicca alla persona del pubblico funzionario, e den

tro e fuori dell'officio suo, sol che il movente dell'otTesa 

recatagli metta capo nel compimento dei suoi doveri: 

che se altrimenti accadesse ben si comprende come i 

fini della legge anderebbero falliti e la tutela del Pubbli

co Funzionario sfibrata, avvegnacchè restringendosi per 

avventura codesta tutela entro i confini dello esercizio 

altuale delle pubbliche funzioni, si lascerebbe piena 

balia alla privata vendetta del di.fogare i truci propositi 

al primo istante in cui l'uomo pubblico ritorni alla vita 

privata. Indagare le relazioni di causalità ed i nessi tra 

i moventi morali e il fatto materiale, appartiene codesto 

al Magistrato nella estimazione della questione di fatto, 

ma la verità del principio giuridico sta inconcussa, nè 

ammette dubielà d'interpetra.ioni. E non pertanto si dn

bitò della interpetr"zione estensiva o ristrettiva della 

legge: si dubitò se l'ipotesi della legge abbiasi a circo

serhere nelle sue relazioni di tempo allo escrcizio attua

le delle pubbliche f~nzioni, o illveee si slenda al dipoi, 
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quando cioè nella pcrsolla del funzionario sia venuto meno 

il carattere pubblico. 

Fu imero argomento codesto di disputazione nella 

antica scuola, inchinando il Mellochio alla dottrina più 

rigorosa eo angusta attinta uella L. 4 Cod. de Injuriis (i;, 

dai cui termini arrebbesi ad inferire andar circoscritta la 

più grave sanzione penale alle offese patite dal magistrato 

oell' esercizio attuale delle sile funzioni. Altrimenti non 

però opinava il Farinacio seguito da Giulio Clara, tenendo 

punibile in pari grado l'offesa al pubblico Funzionario, 

sia duranle alficio sia post oflicium (:1), ma bensÌ contem

plalione officii, - Accostandoci ora alla scuola moderna 

gioverà ricordare in proposito come nella discussione del 

progetto del Codice Penale in Francia, ebbe a prevalere la 

teorica piu razionale e tutelare del principio d'autorità; 

sicchè il pubblico Funzionario avesse a trovare inalterala 

la gareulia cosi nell' attualitil delle sue funzioni come al 

cessare della qualità pubblica, sol che l'oltraggio recato

gli s'abbia a causa motrice lo esercizio delle pubbliche 

funzioni (d). 

Tali, e non diversi furono i principii aerai ti dal no

sIro LJirillo l'atrio Penale, sia che si tenga l'occhio alle 

sanzioni scritte nella Legge del 20 maggio 1808, sia che 

si consultino le leggi penali del 1819. Nè questo è tutto; 

Il) De delictis, el poenis Qutiesl. 17. 


,;~) De arbitro iud, qUllest.lib, 2, 


(:~) Si consulti Locre e (;tfeYl'sq - 'f1~t!Jr1(~ du Gode !'òDul. 
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imperocchè ponendo mente ai termini onde vedesi formo· 

lato l'art. 258, del vigente Codice Penale Italiano, ogni 

ragion di dubitare vien meno e gl'intendimenti del Legi

slatore si chiariscono a luce di evidenza. E di vero vuolsi 

avvertire in primo luogo ad un mutamento essenziale 

nella locuzione della Legge, in quanto al trovarsi sosti· 

tuita alla frase ancipite che dianzi accennava all' occasio
ne dello esercizio delle pubbliche funzioni, la fr.,e espri

mente il concetto più vasto, compremivo e spiccato, del

l'oltraggio commesso contro il Pubblico Funzionario per 

causa dell' esercizio delle slle funzioni: la quale dizione 

mutata, determina nettamente il carBttere impersonale de l 

fatto delittuoso, il quale recando oltraggio ali' individuo 

non già, ma sì all'autorità pubblica ond'è investito, non 

si cancella impertanto per gli accidenti della mutata qua

lità dell' offeso. Sarà poi a considerare che la sanzione 

del rieordato art. 258 contempla gli oltraggi e le offese 

commesse non pur contro il pubblico Funzionario dell'or

dine giudiziario o amministrativo, ma eziandio contro il 

Giurato. Indi si fa sensibile viemeglio il concetto della 

Legge della durabilità della garentia anche al cessare delle 

pubbliche funzioni, senza di chè non troverebbe applicabi

lità la sanzione della Legge rispelto al Giurato, il cui of

ficio non trascorre la durala dell'alto che compie e spira 

col verdetto che rende. 

Le massime direttive della Giureprudenza patria c 

slraniera, vengono a sussidio di cotale assunto. Così pro

IlUllciilvasi la Cassazione franceSe COl] arre.to tlcl la mar, 
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zo 1812, dichiara"do la inlerpelrazione estensiva del ri

spondenle articolo in discuito, Nè altrimenti divisava la 

nostra f.ortc regola!rice con una serie di arresti che in

\'ariabilmente rigettavano i ricorsi avverso decisioni dr
nUllziate sul fondam ento di cotal motivo, 

Noi portiamo fiducia che le norme della retta e sana 

interpetrazione giudiziaria nella grave quis!ione cui ac

cennammo, non andranno smarrite nelle applicazioni oc

correnti, Sarebbe a dolere altamente se il declinare dal

l'auslerità dei buoni principii si avesse a ripetere per 

anentura dalla perplessità e dal poco animo del magi

strato: imperocchò o Sigliori, egli è pur desiderabile lo 

intendersi da tulti che mal si provvederebbe ai grandi 

interessi della libertà ordinata e composta, togliendo for

za c vigore al sentimento di riverenza, inverso gli atti 

del potere pubblico, incarnato negli Agenti che lo rap' 

presentano: o l'ossequio alla Legge o l'impero della vio

lenza privata: lal'è l'inesorabile dilemma che domina le 

condizioni di vita d<lila società civile: laonde con grave 

senno ebbe a dire Bacone: « in societate civili aut lex aut 

vis ralel)) (I), 

x, 

Concedetemi ora, onorandi Colleghi, ch'io rivolga an

che a I"i libere parole, alle quali non verrà meno, nè la 

riverenza che. m'ispira la maestà di questo illustre Con

(1) JJacooe J\porhtl'gma~ 
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sesso, nè d'altro canio lo schietto sentire delle mie opi

nioni, di che mi fa debito il mandato onde .Itamente mi 

onoro. 

Mi è grato anzitutto render teslimonianza di debite 

lodi alle benemerenze ehe vi procacciaste nel compimeHto 

dei doveri dell'omcio voslro, Voi serbaste intatto e imma

colato quel patrimonio di gloria cbe l'i legò la sapienza e 

l'alto animo degli egregi che vi precessero, Voi non pie

gaste nell'austero compimento della vostra missione nè alle 

mobili oscillanze della politica, in tanta volubilit. di tempi 

e di uomini, nè agli amori, o ai timori di quel fascino 

seduttore che si abbella dell'aura popolare e travolge non 

di rado anche i migliori, se Hon gli francheggia la viri

lità del carattere e il sentimento profondo del dovere. 

Voi chiamati a risolvere conflitti, vi teneste saldissimi 

sul terreno del Diritto e dei principii, alieni da ogni co

darda concessione a Poteri pubblici che per avventura tra

smodassero dall'orbita loro. Voi gareggiaste di cure, di 

operosità, e di zelo perchè il corso della giustizia pro

cedesse rapido e non indugiato. nel che porgerà lestimo

nianza eloquentissima la quantitità del lavoro eseguito 

nel giro dell' anno che "adde. 

I dati statistici accuratamente raccolti, dimostrano 

aver deciso la nostra Corte di Cas ,azione nel corso del

l'anno 1867, il numero di 3343 cause, delle quali 332 

civili c :30 Il penali. e queste ultime distinte in cause 

845 	criminali, e 2166 correzionali e contravve"zionali. 

La cifra residuale delle cause che rimane a decidere 



_ 30

si elela a 5317 cause ch'ili, e 2599 cause penali. Nel 

che vuolsi avvertire che il soverchio delle cause rimaste 

senza decisione va spiegato, rispetto alle cause civili per 

le prescrizioui regolamentarie abrogate, che non permette

vano di trasferirsi la causa dal ruolo generale al ruolo di 

udienza, senza la dimanda delle parti interessate: ed in 

quanto poi si attiene alle cause penali è notelole , che 

delle cause criminali non rimangono a decidere che sole 

236 cause, residuo che sta al di sotto dei residui com

parativi degli anni anteriori: e quanto poi ana cifra resi

duale alquanto elevata di 2363 cause correzionali, certo 

che non apparirà scarso il vostro lavoro ragguagliato al 

totale delle cause che si aveano per le mani, nel numero 

ingente di 4529. 

La proporzione poi tra gli annullamenti e i rigetti 

pronunciati su' prodotti ricorsi sta nel rapporto di 232 

a 387. 

Le quali addotte cifre meditandovi sopra porgeranLO 

materia di serie riflessioni e di utili ammaestramenti. 

Ed innanzi tutto spiccherà notevole, secondo il consueto, 

la grossa mole del 1000ro che vi sta per le mani, e delle 

decisioni denunciate alla vostra censura, tal mole uon 

iscemata punto uell'anno che cadde, allzi cresciuta di ben 

200 ricorsi in più in cause civili, nel confronto dell'an

no che precesse. Ed ecco un fatto statistico degnissimo 

di rimarco, sia che lo si consideri sotto il rispetto delle 

(lresenti condizioni economiche non liete, nò prospere, 

sia che tengasi ragione del lavoro camparativo della no
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slra Cas,azione ragguagliato col lavoro complessivo delle 

tre Cassazioni di Firenze di Torino e di Palermo; impe

rocchè apparisca dai dati statistici che stimai opportuno 

raccogliere, come la quantità del lavoro della sola Cassa

zione di Napoli, si elel"i al di sopra della cifra comples

siva delle tre mentovate Cassazioni d'Italia riunite. Que

sto sappiano e se lo abbian per delta i parteggianti delle 

Ricostruzioni Giudiziarie premature ed inconsulte. 

Ponendo mente di poi al rapporto tra gli annulla

menti ed i rigetti dei ricorsi nelle cause criminali, si 

avrà la COli ferma degli apprezzamenti e degli appunti che 

io ebbi ad esprimere dianzi. 

Chi tolga infine a considerare la progressione ascen

dente delle cause penali, ed il tristo inventario delle cre

scenti delinquenze e delle opere di sangue che amiggono 

più duramente d'altre parti d'Italia, queste nostre con

trade privilegiate da Dio, di tanta benignità di natura, 

di tanti tesori di sveglio ingegno e di alto sentire, ver

rà tratto a riconoscere un vero, che già di lunga mano 

agita le menti cd i cuori degli amici sinceri della uma

nità, ed è, che il Codice Penale, la Giustizia Punitrice, 

e la stessa scure del carnefice, riesciranno in ogni tem

po scarsi strumenti e inadeguati all'efficace tutela dell'or

dine sociale. La meta andrà raggiunta sol quando si ose

ril risolutamente e Ilei limiti del possibile, affrontare il 

gran problema sociale dei tempi moderni che ci si pone 

dinanzi illesorabile , quel problema che accenna alla fu

tura redenzione del Proletariato, educando la mente ed 
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il cuore, mornlizzando e rendendo migliori le classi di

redate e rejelle , e d' altro canto promovendo con ogni 

sforzo il progresso economico, e l'agiato vivere del mag

gior numero col rendere a ciascuno accessibili gli stru· 

menti del lavoro e gli aiuti del capitale, e questo in omag

gio al diritto primitivo del vivere mercè il lavoro, il quale 

diritto, siccome bene avvertiva il Gioberti, scrittore non 

socialista nè comunista, vuoi si tenere indisputabile e im

prescrittibile , sia che lo si riferisca a debito di giusti

zia, o a debito di carità della società inverso di ciascuno 

dci suoi membri (I). ~Ja qui fa punto, perchè ben mi av

veggo che la vastità del subjetto, mi trarrebbe fuor di, 

sentiero. 

XI. 

Rimane ora, o Signori, un altro ordine di comidera

zioni ben gravi, e che pur potrebbero porgere appiglio ad 

una giusta critica, ed io non esiterò a farmene interpe

tre nelle parti dell' officio mio. Si potrà chiedere da ill

cuno se veramente la Corte di Cassazione, fedele al suo 

alto mandato ed al principio informante cotale Instituto 

Giuridico, siasi costantemente tenuta nei limiti insorpas

sabili della quistione di diritto, o se altrimenti sconfi

nasse tal fiata nei vietati dominii della quistione di fatto. 

Alla quale interrogazione io dubito che mal potrebbesi 

dare una risposta appagante e tale da rintuzzare le giu

(i) Del rinno\'amenlo civile d'Italia ,lib. 2. 
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ste censure. Egli è pur troppo da lamentare l'abito, e la 

tendenza di vecchia data di mettere in fascio e confonde

re il bicipite aspetto del diritto e del fatto nelle quistio

ni che vi stanno dinanzi, nè volersi capacitare dei peri

coli del connubio, nè del debito di separare e disgruppa

re studiosamente il duplice elemento, sotto pena di fal

sare i criterii, mentire al proprio institllto e corromper

ne i principii e la verità. 

Ben sappiamo giudicarsi da alcuni inattuabile nelle 

applicazioni la rigorosa separazione del falto dal diritto 

ed il divorzio tra due termini commisti e indivisibili nel 

pratico esplica mento (1) • nè poi difetta il sussidio della 

interpetrazione sforzata delle formole legislative a cagio

ne del vago e della elasticità dei termini. CosI si accre

dila l'abuso e si persevera nella falsa via. 

Codesto sistema, o signori, non potrebbbc, a ,eder 

mio, passar sonza nota, e seria considerazione: ed io pi

glio animo dall'autorità ben più grave della mia sì scarsa 

di chiari e solenni Giuristi, i quali non si rimasero dal 

biasimare le viziose tendenze. Ben videro i propugnatori 

del sistema puro di Cassazione i pericoli del contraffare 

ai principi, perciocchè, le Istituzioni Giudiziarie. al 

paro di ogni altro Istituto di civiltà dilungaudosi dalla 

purità dei principi loro corrono a certa rovina e perdono 

la ragion di essere. E tanto più importa tener fermo 

(t) Leggasi in proposito la Disamina del sistema delle Corli di Cassazio

ne racclliusa nel dotto Discorso del Capone sulla Storia delle J.eggi Patrie. 
3 

I
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alla pud.tà del concetto raziol~ale pe·r quanto la questio

Ile acquista oramai un più ,ivo iuteresse di attualità. 

Chi non 'a che la questione del riordinamento .del ma

gistrato supremo:, ci sta dinanzi, c ci s' impone o~giùì 

siccome l'indefettibile incoronamento dell' edifizio Giudi

ziario? A niuno è ignoto che due sistemi si pongono 

innanzi. dai partigiani dell' uno e dell' altro schierati in 

due campi opposti, vò dire iI .istema della Cassazione, 

ed il shtema' della Terza Istanza. Non è qui luogo a di

scntere i pregi e il valore comparalivo di ambo i siste

mi : ma questo è certo che il .istema di Cassazione si 

renderebbe ben discutibi·le e vulnerabile, se per avvenlu

l'a si riescisse a dimostrare dagli aVl'ersarii suoi essere 

un' ntopia teoretica la missione della Cassazione solle

vata alle alte e serene Regioni del jn! Constitutionis la~ 

sciato in disparte il ins liligatorum , se fosse possibile 

il provare che nella pratica applicazione il sistema dell·a 

Cassazione, invadendo non di rado il campo della que

stione di fatto, viene ad urtare nel vizio medesimo del 

sistema della Terza Istonza , riproducendo ne le inconve· 

nienze senza asseguirne i vantaggi. Facciamo almeno di 

non meritare per quanto è da noi il rimprovero d'avere 

scemato credito, e riverenza ad un sistema che fu 'plen

dida creazione dei tempi moderni. 

Me felice se in questo istante mi fosse conceduto 

invocare a conforto delle mie parole una voce, oh! qnanto 

più della mia autorevole, che ancor mi suona all' orec

chio. ricordatrice di queste cose, Ma quella voce è già 
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muta per sempre, nè più l'udremo levarsi da quel seg

gio, riverita ed ascoltata da tutti. A noi sconsolati nul

l'altro rimane che un mesto ricordo, e r esempio delle 

rare virtù di quel Vincenzo Nilltla , che fu capo e lume 

e decoro di questo illustre Consesso. 

Accingendomi a compiere un doloroso uffizio di pietà 

inverso l'illustre trapassato, cui mi stringevano ,incoli 

di caldissimi alfetti, io non ho in animo di narrarne la 

vita (vietandolo le angustie del tempo), ma sol di ritrar

re i più spiccati lineamenti morali di quel nobile ed imi

t.bile carattere. 

XII. 

Vincenzo Niutta fu giureconsulto esimio e lodato, 

ritraendo egli in se quell' alto tipo significato magistral

mente d. Cicerone (I), quel tipo che l'età nostra vacua 

e spensierata, ahbassava ed immiserha. A toccar quell'al

Lena il Niutta era condotto dai lunghi apparecchi di va

sta e sostanziale dottrina che spaziando per tutti i cam

pi dell' umano sapere, si arricchisce delle "ariate disci

pline altinenti alla filosofia morale, al diritto universale, 

ed agli studii sovramodo delle lettere classiche, in che 

sta proprio il fondamento ed il vital nutrimento d'ogni 

vera e profonda l'oltura, Sia pur vezzo di una certa scuola 

odierna, tutta devota al culto del naluralismo e dd po.i

(1) eic. de Orllt. i. 49, pro Mure,ntl: ~. 

Il 
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tid,mo, ostentare irriverenza e dispregio per- gli studii 

classicL Certo egli è nonpertanto che il prevalere di co

tali tendenze sarebbe grande calamità per l'avvenire della 

scienza e dell' umano progresso; sarebbe fune.ta vittoria 

dell' oscurantismo e delle sinistre dollrine dell'Abate Gau

me; il furibondo avversario delle lettere classiche; im

perocchè i grandi esemplari della sapienza antica saran

110 in ogni età i luminosi fari della civiltà universale. 

Li'io, Cicerone e Tacito, saranno perennemente gl' in.e

gnatorii solenni del l' amore alla patria e alla libertà. Nè 

minor detrimento alla scienza del Giure ridonderebbe 

dal curar poco, come suolsi oggidì, gli studii pazienti e 

fecondi di quei grandi scrittori che si affaticarono con 

meditazioni profonde ad interpetrare la mente e la civile 

sapienza degli immortali libri di Giustiniano. 

Di tai studii nudrito e ben provveduto il Niutla, gio

vane d' anni e maturo di senno, esordiva nel nobile arin

go dell' ordine giudiziario, ammirato nelle prime prove di 

sua capacità che luminosamente sostenne. 

Magistrato, il Niutta salì tosto a splendida fama, 

ma non salì punto per subitanei sbalzi ai più elevati of

fieii della Magistratura; imperocchè a quei dì. un Mini

stro Guardasigilli che fu il Parisio, uomo davvero di Plu

tarco. forte dell' austerità dei suoi prinripii, tutto al me

rito concedendo, nulla alle arti oblique del favore, se to

gli i casi in cui una volontà onnipotente, sovraimpone, 
vasi al suo nobile animo. egli l'incorruttibile custode 

Ijelle buone tradizioni, non tollerava giammai la subita
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neilà delle elevazioni. tale da invertire il graduale pro

gresso troncando le legittime aspettative, e quel ch'è peggio. 

allentando oglli freno alle ambizioni superlative ed illsaziate, 

Per questo cammino progressho, lentamente proce

dendo, il Niutta fu visto, dopo lungo e lodato tirocinio, 

nell' aluunato di Giureprudenza , vivajo fecondo dei più 

eletti ingegni che illustrassero la nostra magistratura, 

chiamato all' ufficio di Giudice di un Tribunale Civile, di 

cui tenne dipoi la Presidenza nella meno ambita del"l 

Province del Regno, 

Ordinandosi in processo di tempo il sistema della 

promiscuità iII Sicilia, divisò con ottimo senno il sullo

dato Ministro Parisio , di procacciar credito al novello 

sistema nell' Isola, poco benevola a noi Napoletani, affi

dando l'ardua missione ai migliori e più reputati Magi

strati nostri; ond'è che tra i primissimi venne designato il 

Niutta a pigliar seggio nella G. C, Civile di Palermo, ed a 

ben pochi toccò la bella fama che fè lodato e rispettato colà 

il nome di lui. La Sicilia (,aglia il vero) ebbe caro ed onorò 

il Magistrato e il Pubblico FUllzionario Napolitano dle seppe 

per prestanza di merito e di virtù disarmare le invidie mu

nicipali. e rendersi davvero rispettabile e rispettato: la pro

miscuità fu benedetta in Sicilia in omaggio a questi titoli: 

e come prima si rivelò generatrice di concordia, e di amo

re tra i figli d'una stessa terra, tornò mal gradita all' om

broso Governo, e cessò, percM ci volevano discordi e di

visi. Or sappiasi che la promiscuità fallirà sempre ai suoi 

fini, e varrà solo ad inacerbire gli o,dii e i rallcori di 
• 
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Municipio, ol'e per avventura si ponga a servigio dci fa

voritismo, dei personali rispetti, e delle stolte pretese di 

sovraimporsi a solo titolo di origine e di abusata egemo

nia politica. Possa j' esempio della promiscuità in Sicilia 

frutlare un insegnamento utile! 

Il nostro foro allietavasi, e plaudiva allora quando 

più tardi ebbe a vedere il Niutta levato al cospicuo seg

gio della Presidenza della Gran Corte Civile di Napoli , 

quel seggio illustrato già da preclari uomini, il cui nome 

suona ancora una gloria dell' antica nostra magistratura, 

e i successi ben confermarono i giudizii della pubblica 

opinione, rispetto al nostro Niutta, al quale era serbato 

j' ultimo, e ben degno guiderdone; lorchè fu posto a capo 

del Magistrato Supremo, cIIi aggiullse fama e splendore, 

recandovi quella pienezza di sapere, di consiglio e di es

perienza ch' era frutto di tutta quanta una serie di lu

minose prove e di lodate opere. A voi Signori, testimo

ni autorevoli delle peregrine doti ,li quell' egregio, io nOn 

alrò mestieri di tenerne ricordo. Se un voto mi è lecito, 

quest' uno io voglio esprimere, ed è il voto che trovo si

gnificato con solenni parole da qllel grande narrator di A

gricola « Admiratione tepotius, te immortalibus laudibus, Cl 

si natura suppeditet, simili/udine ac imi/atione decoremus (1). 

XI/I. 

Dirò io alcun che dell' uomo politico tratteggiando 

quella nobil figura? 

{i) T<~cH. Vita ,\gricola, 



- 39

Ben mi avveggo che il tacerne offatto non mi sareb

be permesso, ma non so pure dissimularmi un cotal sen

so di affannosa peritanza che mi conturba l'animo favel

lando dell' uomo politico: imperocchè, o Signori, nei 

tempi procellosi e concitati che corrono , in tanta furia 

di passioni incomposte, di partigiani affetti, d'intolleran

za politica, ben malagevole riesce il còmpito di chi tolga a 

giudicare con verità e serenità di animo l'uomo che nel 

corso della sua vita pubblica ebbe a traversare la varietà 

dei tempi, e le varie fortune, onorato sempre con alter

na vicenda dai vincitori, e dai vinti per integrità di ca

rattere. Pure a me sovrabbonda il convincimento, che. 
la fama dell' uomo politico, non ismentì quella dci ma

gistrato nella persona del Niutta. 

XIV. 

Sonengavi che in quel corso di tempi e di politico 

Reggimento, cotanto infesto alla virtil, alla dignità e alla 

indipendenza del carattere sociale, fu pregio singolarissi

mo del Nintta, l'aver serbata illibata e senza macchia l'in

tegrità della sua fama: cerIo è che il suo libero sentire e 

l'incrollabile indipendenza dell'animo suo, lo fè malgradito 

ed esoso al Governo: fu tollerato a ritroso, ma di.amato 

e tenuto in disparte. Giammai l'onesto Magistrato, pie

gò al sorriso o al minacciar dei potenti, ed ebbe pure a 

scontare tal fiata col brutale insulto di militare arroga n

zij, r~mor di giusti~ia e r iqtrepitla fìerez~a sua. Mesto 
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e dolente della tristizie dei tempi, ei compieva le parti 

del magistrato, e fu veutura ch'egli il Niulta in compa· 

gnia di altri onesti rimanesse ancora negli alti umcii della 

Magistratura e dello Stato, come a custodia della pubblica 

moralità in tempi di corruzione e di viltà universale. 

Sorvennero i grandi e maraviglio~i fatti onde com

pievasi per benignità dei cieli, l'autico voto caldeggiato 

dai più grandi Italiani, auspice il grandissimo Alighieri. 

l'unità nazionale. Ed il Niutta, piena la menle, ed il cuore 

di quelle nobili aspirazioni, e della tradizione sacra del

l'Italiano riscatto, sentì le gioie ineffabili di uno splen

di do sogno, quasi per ineanto, fatto realtà. A lui toccava 

l'insigne onore di farsi promulgatore al cospetto non pur 

di Napoli sua, ma dell'Italia, anzi dell'Europa Chile, del 

Plebiscito Napoletano che segnava la data più memora

bile nella storia della Ricostituzione Nazionale. Ed egli 

altamente compreso della solennità di quell' atto fu udito 

da noi tutti effondere le manifestazioni intime dell' animo 

suo nelle gravi e sentite parole che gli sgorgavan dal lab

bro, al cospetto delle moltitudini plaudenti. 

Fatto degno del singolare onore di aver seggio nel 

Senato del Regno, al primo sorgere del Parlamento Ita

liano, il Niutta non passò inosservato dinanzi alla mente 

sagacissima del Conte di Cavuor, !'iniziatore potente e glo

rioso della patria unità: il quale, come suole d~gli alti 

intelletti sciolti dalle grette pastoie del parteggiare po

litico, era velluto in pensiero di por mano aU' opera gigan

tesca, s,posa,ndo il lìuOVO ~I.l'a.ntjco, lasciando in piedi Isti

; , 
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tuzioni ed uomini del passato, in quanto solo gli appog

giasse la legittima ragion di essere, e giol'are alla nuova 

Italia; ond'è che non esitava egli a rivolgere un franco ap

pello all'onestà, ed al merito acclamato dalla pubblica opi

nione , lasciato in disparte ogni ombroso ~o.petto della 

fede politica che i nuovi tempi rendevano oramai inolTen

sivo anacronismo, Così adoprando l'illustre Cavour, imi

tava il grave senno politico di quel Guglielmo d'Orange, 

il quale inaugurando il nuovo Regno di libertà vera in 

Inghilterra, venuto sù con la cacciata dell' ultimo degli 

Stuardi, volle che negli nfizi dello Stato, anzi ne' Consi

gli stessi della Corona, pigliassero posto a canto ai Whighs 

campioni della Rivoluzione e della Dinastia nOl'ella, le in

dividualità più spiccanti, e i più zelosi difensori della 

Dinastia espulsa; ond'è che i nomi di Danby, Halifax, e 

Nottingham, corifei del Torismo, e fidati ministri del se

condo Giacomo, ~i videro sedere nel Gabinetto del Re elet

to, Guglielmo d'Orange (1). 

Mosso da colali intendimenti il Conte di Cavour, chia

mato a se il Niutta gli prolTerse con vivissime sollecita

zioni il Portafoglio di Grazia e Giustizia, ma il Niutta 

declinò l'alto mandato, tra per singolare modestia di ani· 

mo, e per consapetOlezza che in lui la parola non fo..e 

pari alla potenza dell' ingegno. Consentì solo, ma repu

gnante, ad entrare ilei Gabinetto senza assllmersi specia

lità di Dicastero, recandovi bensì il concorso del suo sa

pere e del suo senno civile, 

(i) MACAULAY. Op. cito 
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Un volo Parlamcnlare proclamava la Unificazione [e

gislaliva , facendo abilità eziandio al Minislro Guardasi

gilli di ridurre a miglior forma, e concordanza le varie 

parti della Legislazione novella, sIate già preparate e for

molate per le assidue lucubrazioni dei precedenti Mini

stri e sovra ogni altro, del chiarissimo Giureconsulto Giu

seppe Pisanelli , ch' io qui nomino a cagion di lode; il 

quale preposlo alle cose della Giustizia, si pose alla ela

borazione dei nuovi Codici, con grande amore e cure in

deCesse. A me pOleri<simo di fama, sendo loccato l' onor 

singolare di recare in atto la pubblicazione dei nuovi Co

dici, con le opportune emendazioni, e miglioramenti, io 

mi deliberai ad invocare il concorso dei più chiari uomi

ni della Magistratura, del Foro, e della Caltedra, e tra i 

primi nomi indicati dalla fama, primissimo mi s'affacciò 

al pensiero il nome di Vincenzo Niulta: il quale senza 

esitanza accettava l'invito, nulla si curando delle condi

zioni non prosplTe della sua sanità già affranta, sicchè 

condoltosi lostamente a Torino entrava egli partecipe dei 

lavori della Commissione deputata alla revisione del Co

dice Civile. Nè saprei ridirvi a parole qual prezioso con

corso ci recasse alle gravi discussioni di quella elettissi

ma Commissione, e quanto alta imprimesse l'opinione di 

se, del sno sapere e del suo acuto intelletto, negli egre

gi collaboralori. Oh! quallte volte il NiuUa ricordava: con 

Iiel" animo le sue durale faliche altorno alla elabora

~iOI,è ~el Co"ice Civile lla,i~~()l e sentiva le/littimo,orgo
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glio dell'aver egli cooperatn al riesci mento di un opera, che 

porse argomento agli encomi e alle invidie dello ,tra"iero ! 

xv. 

Oramai tanto cumolo di sagrifizi, di aspre prove e 

di travagli, avevano siffattamente logora la potellza di vita 

di quell' egregio, da incalzarlo al termine fatale della sna 

giornata; né i foschi presentimenti dell'animo suo lo in

gannarono. Egli aspettò l'appressarsi dell'ora estrema del 

viver suo con quella calma serena, e con quel sentimento 

di religiosa rassegnazione ch'è supremo conforto quaggiù 

dei giusti e dei forti. Due grandi amori gli consolarono 

le angosce del suo lungo soffrire: l'amore alla giustizia; 

l'amore alI'Italia, 

Passò di questa vita mortale CO" l'universale com

pianto di quanti serbano un culto al merito e alla virtù, 

e ben di lui avremmo a ripetere le meste parole di Ta

cilo: Tu vero {e!ix Agricola non vitae lantum clarilale, sed 

eliam opportunitate mortis (I). Lui felice, cui la Pron'i

denza benigna tolse per opportunità di mnrte ai grandi 

dolori ed alle ansie affannose che a questi dì ci tempe

stano l'animo in tanta volubilità di fortuna, in tanto im

peto di passioni estreme. di partigiane contenzioni. di 

civili discordie! 

(1) TA.CITO Vito AGR. 




