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OG:'\I quaholta mi accatle in circostulIZ:I solenne ve

i1i rvi innanzi co-I grave compìlo tlidisGorrere le condizioni 

dell ' Ammi nis trazione Giu::liziaria , ed il quanLo sia da dc 

sitlerare onde proceda Ella più ortlinaLa, composta, ed cf

ficacé, io non so nascondere a me medesimo un coLuI senso 

di ' perplessità che forLe mi turba t'animo; impcrocchè 

ben mi avveggo non · essere agc,'ole impresa il rivelare a 

viso al;erLo il -male, il disortliu~, ed i ,'izii lliù degui di 

BoL:!, sCllza ricsci re sgraùilo a questo, c a queJlo, c ùar 

sui · neni a quella. folla turba di ottimisti, c di plaudenli , 

uomini di assai facile conLclILalura, aborrenti dai virili 

propositi, inchinmoli per abilo a coprire d'un \'el0 pudi

b~lIùo gli errori, .sii arl.Jilrii, le ùcviazioni dal retto, 

soLLo specie di schivure il pericolo dcJle djvulgazioni im

}lrudeuti a scapito ùcll' autorità morale de' depositarii dci 

Polere Publ.Jlico. Quauto a me, o Sigllori, non approl"O 

lIè dh ido punto i vani scrupoli eù i puurosi consigli. lo 

tcngo fcrmo chc in ogni accidc.nte dcII a ,ila pubblica , 

·come del la vitn privata , la ,ia più sccura, ed il parlil 
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migliore sia quello solo additato dalle ragioni del "ero, c 

dalle ispirazioni del IibeI:O sentire, seguane quel. che può. 

DeIlo è pigliare a divisa il motto del poeta: filam im

pendere t'ero, ed è bellissimo l'ammonimento di Cicerone 

all' oratore; ut ne qttid falsi dicere audeat ne quifl veri non 

audeat, -E poi questo deblto di lealtà, e d'intrepida fean

chezza si 'fa piil grave e soleQne in certi frangenti, ed in. 

certe fasi della società ch~i1e. AlloraquaI!dJ i fortunosi casi 

delle politiche rivol.ture abbiàI10 mandato ~n isfascio tutto 
iI vecchio edifizio innalzato dall'opera lenta de'secoli, tra

volgen~o nel turbinoso .moto Istituzioni, tradJzioni, abiti an
t~cbi, congegni, organi ed ùomini, ed. impiantando sulI~ 
demolizioni violente tutto un ordille di "-uovi Istituti rin
sanguinati al soffio de'nuov.i tempi; sapete ,'oi che cosa ac

cade nel vasto processo di decomposizione e di ricomposi

zio"ne sociale? La società travagliata dalle magagne anti, 
che e dalle VÌ!:~lent.e commozioni del nuoyo, balestrata di 

subito nei s,entieri inesplorati delle riforme, e delIe rico

struzioni repentine, esagitata dalle 10Ue delIe pa.ssion l 

estreme, e delIe parti politiche intolleranti., esclusive , 

imadenti; la società ' in questa terribile prova non vede, 

non trova il supremo rifugio alle ansie angosciose, che 

nell' immagine vi"a dell~ Giustizia Sociale trasferita nelle 
serene regioni dove ndn giunge il flello delle ire par

ti giullC e delle chili disconHe. Guai se per mala "en

tura a\'es s~ a sruotersi perfino. codesLa fede benefica in 
che quiet~no le 'alTnnnose perplessità' degli onesti e de i 

blloni ; . imperoccIu?, o Signori, sarebbe oramai tempo che 
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si cntrasse da lulti ncl convincimento, essere la libertà 


politica tal bene morale da pigliar ,credito e valore tra 


gli uomini solo a patto che la si vegga funzionare siccome 


'efficace strumento di guarentigia de' diritti sociali, e 

dellè relazioni molteplici della civiI convivenza. Di che 


segue cbe Libertà e Giustizia voglionsi estimare emana

zioni indivisibili di una stessa e grande Idea, ch' è r idea 

del Diritto. Nè qui sarà fuor di proposito ricordare come 

nella gran patria del Regime Rappresentativo, l'Inghil
, terra, ben fu compreso un vero, troppo spesso dimenticato 

dalla Scuola liberale del Continente Europeo, val quan to 
dire, chè indarno si cercano le garentie solide, e serie 
della libertà politica nelle Carte, negli Statuti, e nel Go

verno Parlamentare, se non si pone a fondamento di quel 

caduco edifizio, la Potestà Giudiziari~ indipendente e co

sciente della indipeJ}denza sua. Ben disse impertanto un , 
l)ubblicista eminen le, che senza autonomia locale, c 

senza Tribunali liberi e indipendenti che decidano dci 

negozii di diritto pubblico come di dirilto privato, nulla 

altro si riescirebbe a creare nello Stalo che un dispo

tismo lanato, sia che la somma Potestà cada nelle mani 

di un Principe, sia ù' un Parlamento. Eù opportunemente 

il Bunsen qualificava pessima ironia un Parlamento non 
sorretto dal fOllda mento di buona e indipendente Gi usti 
zia (1). Ma niuno de' pubblicisti moderni seppe così 110

bilmente significare gli uffizi della magistratura c del 

(I) Ycggasi l' o(léra di l~ishc\. LI! Cunstitutlun d'.t1/1!]/ctcrrc . 



Foro nei ch ili cOllsorzii quan to il seppe quell ' acuto c 

solenne scri tto~e dell' antichità, che fu Valerio Massimo, 

le cui parole qui piacemi riferire. Expugncnlur licet ur~ 

bes, cOl'ripianlur genles, regnis injicialllur manus, ni$i (oro, 
et curiae, oflìcium ac verecundia sua cOllstilerit, parla

rum rerwn acquatus cacio cunllllus scdem slabilem non ha
bcbit (1). 

Tali somme an erlenze premesse , io mi farò ad esporvi 

Iler brevi cenni, le più promi nenti note intorno all' am

minÌs trazione Giudiz iaria · che mi occorse desumere da 

una diligen te disamina dell' orgomento. Sarà codesto uno 

rc'lizzo fugace di stud ii sperimentali, corroborati do dati 

Statistici, oUissimi a porgere i criLerii più sccuri, c men 

fa 11m oli, e dci modo di azione delle nuove Istituzioni, e 

del pit'1 o meno di responsabil ità mora le che ne assumano 

I deposilarii della Potestà Giudiziar ia. 

Il. 

Volge IO' anno dacchè, ricorrcndo la consueta -inau

gu razione dc' lavor i gi udiziarii, fu udita una libera c co~ 

r aggiosa pa rola scendere unanime dal seggio de' rappre

sentanti il Ministero P ubblico appresso i Collrgii di que

sto gran Centro Giudiziorio : . c quclla p'arola fu raccolta, 

nè pilSSÒ senza ,·iva commozione della universa ciltadi

nanw, II I.! sCllza lode degli assennati cd ollesti; ai quali 

(I) YlI l.: rii lIIal imi L, 11 . Ca p. IX . Dc CJcnsoria severilatc. 
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.pane atto laudabile di civico coraggio, c di animo ind i

pendeJlle il porre a nudo senza ,'eli il disordine, il male, 

i! sociale pericolo, pur dichiarandone le morali cagioni, 

e la parle di responsabilità da addossarne al pubblico 

funzionario che sta mallevadore della esatta osservanza 

delle leggi. 

Cosi, o Signori, e non altrimenti si vien procacciando 

credito, e rispetto all' alto ministerio della. giustizia; 

imperocchè la troppo riguardosa dissimulazione del male 

incuora 1'inerzia. e 1'indifferentismo dei molti, perennu 

gli abusi, e gli abiti rei, ed insinua man mano negli 

animi dell' u nhcrsale le diffidenze e i sospetti; dovcchè 

pei converso l'aperta rivelazione dc' vizii, e delle pecche , 

gli è il più splendido omaggio che possa rendersi all' au

torità morale della giustizia, ed alla onnipotenza della 

pubblica opinione, ch'è luce, e ,Ha dei liberi Reggimenti. 

Fu pregio marcabile di quelle sposizioni, la dedu

zione logica de' giudizi di censura cavata da'Catti statistici 

che ne porgevano la ripruo\'ll, c il comento. Certo egli è che 

niun criterio razionale tratto dai pronunciati della scienza 

pura c speculatha, potrebbe approdar più ed errar meno, 

quanto il criterio che si adagia sui dati Statistici: ond' Ò 

ch' è- a dolere grandemente del poco, che si Ca nell' or

dine di cotali studi ed in\'estigazioni, in ogni branca dell a 

pubblica Amministrazione, e sovrllmmodo nell' Ammini

strazione Giudiziaria. Pure pigliando le cose come stan

no, e tra i limiti del mio potere, io farò di ragguagliarvi 

alla meglio delle risultanze che ne porge la Statistica 
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Giudiziaria in lutto l'ambito giurisdizionale della nostra 

Corte di Cassazione, soffermandomi in ispecialità alla 

r icerca della quantità e qualità dei reali commessi nel 

giro dell' anno or trascorso, ed al movimento delle istru

zioni penali. e de' giudizi compiuti. 

III. 

Dh'isammo chiamare a rasseglla· retrospettiva il corso 

generale dci reati avvenuti neIIe- Province Napoletane 

spartite nei quattro Gruppi Giudiziarii entro lo spazio 
• 
di un sessennio a datare dal 1863. Ed ccco i risultamenti 

che ne porge la sfati~tica. 

Jl Distretto Giudiziario della Corte di Appello di Na-
I 

' poli, cbe abbraccia ~ette province, compresavi la Sezione 

staccata di Potenza • CO~1 una popolazione ai 3,464,7% 

abitanti, offre la seguente progressione dc' reali. 

Nell'anno 1863, tolto a termine di cQnfronto, abbia

mo la cifra di 43,737 reati. 

Nel ~8M, 46,835, con aumento di 3,098 rimpetto 

al precedente anno 1863. 
Nel 1865, 49,905 ·con aumento di 6,168. 

Nel 1866, 48,620 con· aumento di 4,883. 
Nel 1867, 56,296 con aumento di 12,559, 

Nel 1868, 57,030 con aumento di 13,293. 

Il Distretto Giudiziario' della Corte di Appello ' di 

Trani, che abbraccia tre province con una popolazione di 

1,315,268 abitanti, offre la seguente progressione di reati, 
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Nel 1863, scorgiamo la cifra di U,967 reati. 

Nel JS6i. ,. 15;992 con aumento di 1,025, rimpetto 

al precedente anno 1863. 

Nel -186B, 16,470, con aumento di 1,503. 

Nel 1866, 18,753, con aumento di 3,786. 

Nel 1867, 21,005, con aumento di 7,128. 

Nel 1868, 17,661, con aumento di 2,69~ . 

Il Distretto Giudiziario della Corte di Appello di A

quila, che abbraccia tre province con una popolazione di 

-866,828 abitanti, offre la &eguente progressione di l'cali . 

Nel 1863 appare la cifra di 6,956 reati. 

Nel 186i.. '4,989, con aumento di ~,033 , rimpctto al 

precedente anllo '863. 

Nel 1865, 14,038 con aumento di 7,082. 

Nel 1.866, 15,378 con aumento di 8,422. 
Nel 1867, 15,854 con aumento di 8,898. 

Nel 1868, 17,6.i9 con aumento di 10,G93, 

Il Distretto Giudiziario della Corte di Appello di 

Catanzaro, che abbraccia tre pro\'ince con una popolazionc 
di 1,140,627 abitanti, ci porge la segnclIlc progre55ione 

de' reati. 

Nel 1863, abbiamo Ja cirra di 17,815 reati. 

Nel 1864, 20,086 con aumento di 2;171, rim pclto al 

precedente anno 1863. 

Nel 1865, 21,521, con aumento di 3,706. 

Nel 1866, 19,707, con aumento di J,892. 

Nel 1867, 19,495, con aumento di 1,680. 

Nel 18GB, 22,3 t 6, COli aumento di 4-,50 I. 
2 
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l e ,ddotlc ci fre' !;lalisliche come ognun ,'ede • pon

gono in evitIcnza il fallo dciI' aumenlo progressÌ\'o , in

cessanle ~e'reati nelle nostre pro\'ince, pigliando le mosse 

dal 1863; .i1 quale aumenlo spicca marcabile eziandio nel 

rapporto comparativo tra il 1868, e il 1867 (1). E pure in 
l 

questo, scorcio di tempo il flagello d~solatore del brigan

taggio, avea già rimesso d'intensità e di proporzioni ; e le 

distrette economiche scorgeansi 'man mano aUen,uate. Se
\ 

gnalando il fatto ! lasciamo libero il campo ' a~ cornenti . 

Ci argomenta~mo indagare rìspett~ alla qualità dei 

reali, {{uali fo~sero i più ovvii e prevalenti: e qui i dati 

Statistici C! a_ttestano $tareila prevalenza pei reati di san-, 

gue, e poi pei reati contro la proprietà; e contro la fede 

pubblica. naste~à a dimostrazione del prevalere dei reati 

di sangue il- nolare come dei 5.50, giudizi di Corle di As
\ . , 

sise, cl~c formarono ma teria entro l'anno" delle disçus

li ioni della nostra Cassazione, figurano 236;omicidii, 12 

parricidii, 15 omicidii mancati, 99 feriment i , 2 infan

ticidii .. 1 ~'eneficio, sicchè il totale dei reati di sangue 

nella dfra di 365, rappresenta più dei- 315 delle cause 

discusse. 

(1) N, n, È d'uopo a~ vcrtir(l ~le la cifra dc'rcMi commessi !leI 1868 va 

composta di doppi o ch'mcnto c!?è dci risultati statistici rcali insino al 31 

olloùrc 18G8 , i quali di pcr sè apparisoono bastevoli .~ dimostrare il 

llrugrcssi!'o aumcnlo , e di calcol'i prcsuntivi formati con media proporzio

unle rispetto agli altri due Illcsi di Novembre e Deccmbrc; non essendo riu· 

sci to possibile, per lc angustie del tcmpo , ottenere Sli ultimi risidtamenti 

relali ~ i ai due mrsi COJll()lCIIlI'llIorii i1,'II ' auno. 

http:1863;.i1


-11

Ci parl'e utile imestigare r elemento comparativo 

della ~riminositlÌ, tl'~ i vari! Gruppi Giudiziadi del Na

poletano, 'desumendolo dal l'apporlO' tra la quantità della 

popolazione : ed il nuinero ' dei l'cati. Etl eccovi ' i risul

tamenti: . 

Pel Distretto Giu~izial'io di Napoli, ci apparisce la 

proporzione dei reati nella cifra di 13 21~ per ogni 1000 

abitanti. 

Pel Distretto Giudiziario di Aquila scorgiamo la 

proporzione dei reati nella ci fra' di 161(2 per ogni 1000 

abitanti. 

Pel Distretto Giudiziario di Catanzaro. sta la prò 

porzione dc' reali nella cifnl di It) 0(8 per ogni JOOO 

abitanti. 

, l)el .Qis tretto Giudiziàrio cli Trani . ci si appalesa 

la proporzione dei reali nella cifra di 11 e 1(6, per ogni 

1000 abitanti. 

l quali rapporti comparati vi ci renderanno testimo

nianza, che il massimo della èrimiuosilà appartiene alle 

Calabrie, ed il minimo alle !>.uglie. Argomento codesto 

di gravi e serie meditazioni, allo Statista, all'Ecollomi

sta, ed al Filosofo. ' 

Stimammo oppor tuno eziandio porre a ri~contro la 

criminosità delle P rovince Nostre con quella della, Fran

cia: nella quale ricerca ci fu avviso sòfferma.rci ad un 

documento ufficiale, che è, il resoconto del 1866 , pre

sentato dal Ministro Guardasigilli, Baroelle, all' Impera

tore. Or bene l si vedrà cbe in }?randa nel 1866 fUl'ono 
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r imiali a giudizio 3,906 imputati di crmuOl, dOlecbè 

nelle province napoletane nel medesimo anno 1866, ne ap

pariscono rinviati 9,725 imputati , gittando ' siffaUamente 

nella bilallcia · una differenza in più. di 5819 giudicabili 

per crimini. Differenza· enorme per vero "ove si cdnsideri 

cbe la popolazione della Francia rappresenta oltre il quin~ 

tuplo della .. popolazione delle Frovince Napol~tane (1). 

Bene avremmo desiderato di allargare in più vasta 

cerchia le ~ostre ricérche statistiche, comprendendovi tut~a 

quanta ~'ltalian!} famiglia, e per vero uno stu~io compa

rativo degli abiti e ~elle tendenze d~litt~ose- che spiccano 

quà e là nei varii gruppi dei popoli d' Ual!a, che ritrag. , 
gono nel rispettivo stampo morale la varie~_ !llultiforme 

determinata dalle influenze di çlima, di postura geografi

ca, di sqciale coltur~ t e di storiche tradizioni, sarebbe 

studio· feco'ndo di gravi' ed utili ammaestramenti, impe

rocchè si avrebbe in esso il criterio- e la scorta migliore 

alla ricerca di guel dial,ettico accordo, che solo ha virtil 

(I) Piacemi qu\ ricordare che l'egregio Commendatore Mirobolli noi 

suo resoconto del 1867 stimava opportuno anoor egli presentare il raggua

glio con la Statistica Giudiziaria della Francia per gli. anni 62 e 63 e fatti i 

confronti con la StaUstica penale del Distretto Giudiziario della Corte di 

Appello di Napoli conchiudeva con qucste parole: 

« Fate ora con questi elementi s\8 uoi-favorevoli il ragguaglio. A.bbia

Il mo pii! della metà dci crimini di tutta la ~ancia. Noi stiamo per popo

« lazione alla Francia come 1 a 13 ~ per crimini como 1 a 2: i tre milioni 

• che abitano il nostro Distretto commettono per lo mcno tanti crimini 

" 'Iuanti ne commettono 19 milioni di Fra~cesi. La Francia è tanto più in

UBll1.i di noi nelle condizioni morali I Quale eoorme sproporzione I " . . . 
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di fondere il vario lIell' U110, improntandone saviamellte i 

comulli ordinamenti legislativi: senoncbè le· fonti d'in· 

formazione ci rilJscirono monche e scarso al de~iderio, 

ond' è che ci Cu necessità restringere le n"oslre indagini 

a quel tanto di notizie statistiche che ci ebbe a fornire 

1'Annuario Giudiziario pubblicato nel 1864 e nel 1865. 

Di cotali notizie riassumeremo le principali chc si allen· 

gODO al1a progressiolle dei reati avvenuti , argomentandola 

dallu progressione dei giudizii penali t rattati nel J864 ileI 

confronto del 1863. Gio,"er.à quindi al 1I0stro assunlo venir. 

ricordando i seguenti risultati slatistici. 

Nel Distretto Giudiziario di }'irenze vedesi regislrata 

per l'anno 1863 la cifra di 10666 Giudizii Ilcnali trattati, 

e nel 1864 la cifra di 12381 con aumento di 1715. • 
Nell'ambito Giudiziario della Corte di Appello di Luc

ca la cifra di 5930 per l' anno IS63, e di 8020 pel 64

con aumento di 2090. 

Nella circoscrizione della Corte di A ppello di Ancona 

la cifra di 10114 pel 63, e quella di 12109 pel 64, con 

aumento di 1995. 
Nel distretto Giudiziario di Parma la cifra di 588.t. 

pel 63 e di 6114 pel 64, con aumento di 230. 

Nè qui sarà Cuor di proposito ricordare che il pro

gressivo aumento dei reati viene attestato cziandio dal 

resoconto dell' Amministrazione Giudiziaria di tal uni dei 

l'rocuratori Generali" dell'Italia superiore, secondochè si 
•

desume dai du!! Discorsi inaugurali del 67 e del 68 del 


Precurator Generale deJ1a Corte di AppeJ10 di Genova, e 
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dai Disear, i dci Procuriltor Generale della Corte di ,A.p
pello di Milano per gli anni .186B-66 e 68. 

IV. 

Meditando il triste ilireutario delle delinquenze, e 

delle offese .all' ordine sociale che ci sta' dinanzi ,- molti 

e gravi riflessi ci si affacciano al pensiero. E prima!ll~iite 

avremo a notare nOJI ' senza un prof~ud<l sentimento di 

sconforto il progress-iYo' incremento delltl quanti fà de'rea

ti, pigliando a punto di mo\'cnzu H 63, c segucndone la 

progressionc ascendente, assidua e continua nel suo cam. . . 
mino. Dolorosa coufessione la è questa, o Signori: e tan

to pi ù ci pungerà l'animo il porre a riscontr.o.la eri mi
. r~· 

nqsità di questa mer~ggia parte .d'ltalia con la Statistica_ 

Penale della Francia, secondocbè vien palese' dal reso

contò del l\linistro Baroche, mentovato dianzi. . 

Nè solo la quantità smisurata delle delinquenze ci 

viell contristando, ma più ancora Ci ,è grave il conside

rare l'indole, e la Qualità de' più ovvii reati: i quali at

taccano di solito , o le persone, versando il sangu~ , ef al 

fiata per brutale libidine di sangue umano, o la pr9prJf',tà 

accoppiando ai rubamentf la violenza e la grassazione, o 

)a fede pubblica insozzandosi nel falso, e nel peculato. 

Gli è un rincalzo di m.alvilgi istil~li che vien sù con in

vereconda audacia: è uu' alta marea di guasti umori, di 

cupidigie, e di corruttele che spudoratamente si allarga 

e corrode, e costerna la società nostra. Or belle! quali 

I 

http:riscontr.o.la
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ci apparirallllo le somJtle cagioni morali del male che si 

lamenta? Bene sappialll.o che gli avversarii de' nuovi or

dini. nostra li o str anieri che sieno, 1I0n esiteranno a 

chiamarne in colpa la Rholuzione, siccome quella che si 

trasse dietro il morale dis9rdine, e i roHi freni del Potere 

repressivo, e la cresciuta protervia dci tristi: e poi le Rifor

me del sistema P~nitivo qualificate da essoloro , ordite, 

inconsul~ informate a concetti di speculatho 1l.rogresso , 

ma repugnanti a11e condizioni reali edjntime..della società 

nostra-: Alle quali accuc;e, ò ad altre in tal torno. pare a 

me non farci punto difetto, le risposte e le discolpe. 

Sappiamo tutti, e ben ricordavalo il Guizot (1) , es

sere portato comune di tuUi i grandi Rivolgimenli Po

ljtici il subita neo ridestarsi delle passioni incivili e ill

temperate, perchè ci ha un ciclo fatale ch' è pur fOri18 

attraversare insino a tanto che la ricomposta di namica 

delle forze soci ali non giunga a por giù il disordi ne e 

la ,'iolenza. procacciando il definitivo trionfo del bene sul 

male, ed il cullo sincero delle civili ,'i r tÙ. A questa 

splendida mèta si giugne infallentemente per le vie del

la libertà: ma indarno è a sperado dall' opera del Di

spotismo. del quale rimarrà sempre vera la sentenza 

di Tacito. ubi solilltdillem {eccr';nl. l)acem appellanl. E 

poi ci sarà pur lecito chiedere ai Paladilli del passato, 

a chi per unentura toccasse la responsabilità della edu

cazione morale e religiosa della generazione pre~ente: chi 

(1) Guizot - LI~s mèmoirrs dc mon Il'mps. 
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avesse a rispondere del morale perverti mento , e della, lu

rida Jabe inocul!lta nelle povere plebi d'Italia, le ' cui ma 

nifestazioni sensibili si ,'anno incarnando nel Brigan.tag

gio, e nella Camorra Napoletana, nel malandrioag~io, 

e negfi a~~oltellatori di Sicilia, nelle assoçiazioni di ma!

fattori delle Romagne? No : non ~ opera delle Rivoluzio

ni, nè può essere la estemporanea creazione delle 'pro

fonde degeneraz..ion~ sociali, le quali nori altrimenti che 

le degenerazioni fisiche del corpo umano non esprimono 
\ 

in fondo ch~ la esternazione di un lungo e lento lavorlo 

dissolvente (1). 

E noi non dubiteremo di affermare con pienezza di 

convincimento cbe tutto questo non sarebbe, n~ si avrebb~ 

a deplorare per fermo un cot~mto scadimento della pubbJìca 

moralità in Italia, s~ a questi termini .~Ion ci avessero con

dotto i G,o\'erni che per tanto C?rso di tempo signoieggia

rono questa comuné patria nostra, divisa, pro~trata, email

cipia dello straniero. Non è chi ignora pe.. vero essere 

stata arte di .Governo, e accorgimento di politica accolto 

dai caduli .}l~ggitori d'Italia lo intendere con ogni sCorzo ad 

inebetir~J!~~lebi con l.'jg,noranza:diredandole d'ogni lume 
di coltura ·intellettu(l.l( :e:··morale, a vezzeggiare gli ozii 

~:~ . 
(1) Ce o'cst pas DU gouvcrncmeoL qu'on veDL a,oir, mais il celui qu'oo J 

a cu Iongtemps , qu' illaut s' co preodre dc l' ètaL moral d'un peuple, 00 


diL aujourd' hui que Ics Francai!! som pervertis par la rèvo)ulion, Et d' où 


venaicoL done Ics ~eucbaots' dèsordonné; qui se soni dèveloppès dans lçs 


primièrcs annècs dc la Rc'vo)ution , si ce o' est de cenL aos de supersUtion, 


I!t d' arbilraire 'l-l\l'ndamc dc StaiH - COlIsiderations aur la Ré"olulton 

FrullcaisB. Chip, XVI, 
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eleganti, e gli odi ascetici, togliendo crediro, ed onoran

za al I-avoro, a tenur desti gli odii e le imidie ili classi 

nimican~lo ' il Proletariato con gli abbienti, a presentare 

infine alle moltitudini l'imagine del Governo in sembian

za di pubblico nemico operatore del male. forle del 

solo ddtto de,Ila forza. Che meraviglia adunque se al pri~ 

mo balenare degli ordini liberi, restituita a ciascuno la 

coscienza della uguaJltà chile, cd allentati i coslringimellti 

delle incoml>òste -passioni, prorompesse di rimbalzo lil ri

scossa violenta e selvaggia di vecchi rancori di odii tenaci, . . 

e d: istinti malvagi? Ben ~i appose pertanto ,cJli riconobbe 

nel fatto ' doloroso del Brigantaggio la espressione di una 
quistioue ' soci'ale che "i sta in fondo. Ci valga adunque 

incoraggiamento 'e 'conforto il pensare che le muta le con

dizioni' della patria Italiana inaugurando oramni nuovi 

principii eù indirizzo no\'ello verranno man mano prepa

rand~ gli imocati progressi della l,ubblicn educazione, c 

della mor?lità 'pubblica che le va compagl~a e ad un tem

po i materiali avanzamenti e la prosperità economicil, 

generatrice immallchevolc dello spirito d'ordine, e dcI

l'ossequio alla legge. Che monta se a coLali acquisti non 

si 'giungerà che per lento e faUcl)so cammino? e non è 

forse questa la storia di tutte le nazioni ,che divennero 

grandi? • 

v. '. , 

Chiarite per gli addotti riflessi le cause generali ùel' 

male che ci tra,'aglia facciamoci ora a considerare' le cause 
3 
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seco.ndarie che si hanno. a ripetere dalle fallaci .. e viziate 
applicazio.ni dei nuovi ·)nsti[uli Giudiziari, e dallà re

spo.nsabilità degli uo.mini che le hanno. in go.verno.. 

Ci accadrà udire ,in tal pro.po.sito. t~luno. chiamare 
in co.lpa del diso.rdine che' si deplo.ra il sistema di p·en.a
liLà peccante di esage.ràta' mitezza, ' epperò scarso. e ina

degùato. alla tutela dell' o.rcline sQciale, do.v,echè u'drete 

altri addebitarne la respo.ns~bilità alla tro.ppa rilascia

tezza, e alla mòrbide~za · d· animo.' eècessiva degli uo.mini 
investili del ministerio. Punitivo., Giurati, o. magistrati che 

siallo.. Dov' è il vem tra gli oppo.sti giudizii? ·Aprendo.vi 

schietto. , l'animo mio., co.mé. so.glio., io. di~ò anzitutto. 

sembrarmi già ' il nostro. sist~ma no.motetico. ,·graduato. alla. 
stregua delle rigo.ro.se' esigenze dell'ordine so.ciale, salvo. 10 

taluna parte che pur lascia desiderare .alq~anta aggrava
zio.ne di . penalità, . sicco.me ad 'e~empio. il po.rto. d' ar~e: 

il che premesso ci sarà pur .lecito. unfre la no.stra vo.ce al .. 

l: unanime grido. deila pacifica ed o.nesta ~ittadinanza che 

altamente pro.testa o.ggidì co.ntro certe no.n dissimula!e ten

denze arcudiche dei Rifo.rmisti che a no.me del civile pro.
gresso.· c ~ei desiderati della scienza si affaticano. co.n o.gni 

sfo.rzo. a muti la,re, e sfibrare _anco.r ·più il Potere repres

S\\'o. del Co.dic.e Penale. No.i siam di cr.edere che co.desta 
febbre di sC l',l time, lt talismo. che travo.lge di presente ~ mi
glio.ri intellétti, tro.verebbe l'antido.to. e il co.rrettivo. i·n-. . 
fallibile nello. studio. paziente delle Statistiche Penali, di che 

si mo.strano. iD\'ero. incurio.si già tro.ppo., gl' iniziatori delle 
Rifo.rme· della Legislazio.ne Penale, lasciando.si indietro. i 

IO 

http:lasciando.si
http:Legislazio.ne
http:incurio.si
http:l'antido.to
http:sicco.me
http:rigo.ro.se
http:Aprendo.vi
http:deplo.ra
http:applicazio.ni


- 19

criterii sperimentali e pratici, la cùi rilcvanza grandissi

ma non dovrebbe · sfuggire punto agli ordinalori di leggi. 

Ma combattendo come facciamo le perigliose tendenze 

Riformiste che si asseriscono umanitarie, riuscendo nc

gli effetti ad · o~esa deil' oJ:dine sociale, noi non incline

remo punto dal lato oppost() di chi vagheggia ed invoca 

il partito del sopraggravare le pe~a1i sanzioni. lliacos in

tra mu[os peccalur et extra. Respingiamo le esagerazioni 

da ogni lato, ove passiuo il segno. Ricordiamo che in fatto 

di Scienze Sociali ci ha pm d,e i veri posti fuori di contro

versia, e ravvalorati daIl"autorità della scienza, e dell' espe

rienza. E tal' è per fermo il concello che la efficacia del 

Potere Repressivo nbbiasi a ripe tere mellO dall'asperità 

delle penc, che dalla cert€zza , e da lla proll tezza del giu

dizio, e della pella stessa .; ond' è ch' ebbe a dire eon gran 

\'~rità l' iIIust're Autore dello Spi rito delle Leggi, che la 

fiacchezza della Giustizia Punitil'a, dipende non già dalla 

mitezza delle l'cne, ma bensì dalla impunità de' colpevoli. 

Così essendo ci si a.tJaccera spontaneo il quesito del se ve

ramente !'indirizzo, e gli atH del Potere Punitivo oggidi 

sieno tali da soddisfare ai divisati fini, rendendo certa 

la pella, e pronto il giudizio. Signori! Ci .è gra,'e . il dir

lo, ma tacerlo sarebbe colpa. Dirò dunque che al grave 

compito non ci .apparsicono adeguati gli atti e le risul

tanze. Chi chiegga le pruove del severo giudizio, interroghi 

le statistiche che · risponderanho con la inesorabile logica 

delle cifre. . 

• 
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y. 
'. 

Riassumendo a grandi tratti le risultanze di .un Ja

voro statistico, ac~urato e particolareggiato, intorno al mo

l'imento delle istruzioni penali, guardato nel rapporto del

la cifra clegl' imputati rimasti ignoti, .dei liberati -nel pe

rio,do istruttorio, e dei rinviati -a giuc\izio, durante il 

periodo del 1868, noi avremo a segnalare in lutti i quat

tro gruppi delle Corti eli Appello 7254 imputati ' rimasti 

ignoti, 15\49 liberati nello stadio· istruttorio, e 49705 

rinviati a giudizio, talcbè riunite_le due cifre degli ignoti 

e dei liberati nel loro totale di 22.703 si ha che la pro

porzione .degli imputati rimasti -igno.ti -e' liberati cuI niI-' 

mero totale degli imputati pei quali si è proceduto ad 

istruzione è di 31 1(3 per 100. Ciò importa -cbe un terzo 

all' incirca delle istruzioni rimane infruUuoso. Decompo

nendo poi la cifra per ciascuno de' quattro gruppi si ha : 

Per la Corte di Appello di Napoli - ' imputali rima

sti ignoti 4325-liberati nello stadio istruttorio 8158
rinviati a gi.udizio 24579: talchè "la proporzione delle due 

prime categorie colla térza è di 33 :21? per 100. 

Per la torte di Appeno di Catanzaro ~ imputati ri 

masti ignoti 1364-liberati nello stadio istruttorio 2686, 
-

rinviati li giudi.zio 7992: siccbè la proporzi"one delle due 

prime catcgol'ie colla terza è di 32 112 per 100. 

I)er (a Corte di Appello di Aquila - imputati rima

sti ignoti 604-liberati nello stadio istruttorio 1325 rin

• 
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viali Il gilldizio 8168 .' sicch,è la ·proporzione delle due 

prime categoric colla tcrza è di 19 1110 pcr - tOO. 

Per la Corle di Appello di Trani - imputati rima

sti ignoti ·1231- liberati nello stadio isLruttorio =3280 , 

rinviati a giudizio 8966 , talcllè la prop~rzione dellc· due 

primc· categorie' colla terza è di 33 112 per 100. 

Importa altameute indagare, ed il movimenlo dci giu

di zii csplctati nel corso del 1868, ed il residuo dc· gi u

dizii pcndcnti, ed il rapporto'tra gli assoluti e i condannati. 

Riepilogando adunque · cotali notizie, risulta, che nel

l' al11bito giurisdizionale delle qualtro Corti di Appello, 

si ebbero nel corso (lei 68, 108,858 giudicllbili; 89,066 

giudicati, 17.909 imputati che rimangono a giudicare; 

sicchè il rapporto tra i rimanenti giudicabili, · e i giu

dicati ' sta come 1 a 5 e 1(2. 'Tro\ iamo poi la cifra di 

28,253 assoluti, 'di fronte a 66,302 condannali; sicchè il 

rapporto fra gli assoluti e i condannati sta c'ome 1 a·2 e 315. 

La quale cifra decomposta per ciascuno dei qu.attro 

gruppi porgerà i seguenti rilievi. 

Per la Corte di Appello di Napoli-giudicati 5:!538

assoluti 15889, condannati 36649, talcbè il rapporlo degli 

assoluti rimpetto ai giudicati è di 30 114 per 100, dei 

condannati di 69 314 per 100. 

Per la Corte di Appello di Clltanzaro - giudicati 

15337-assoluti 5031, condannati 10306, sicché il rapporto 

degli assoluti rimpetto ai giudicati è di 32 314 per t-oO, 

dei condannati di 67 114- per 100. 

, Per la Corte di Appello di Aquila--giudicati 12388, 
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a~otuti, 2(SjO condannati 9818, talchè i-l rapporto deaJ i 

assoluti rimpetlo ai giudicati è di 20 3,1{. per 100, dei 

condannati di 79 1,4 per 100. _

Per ,~ " Corte di A ppello di Tfani- giudicati 14292, 

aS501llti 47~3, cOlldannati 9529, talchè il ra~p"orto degli 

assoluti Timpetto ai giudicati è di 33 per 100, dei con

dannati di 61 per 100. 

Da tali dati statistiéi deriva che, come rispetto agli 

imputati, la" cifra di quèl1i rimasti ignoti e dei liberati 

nel periodo istruttorio sta" a"lIa cirra dei 'rinviati a giudi

zio come quasi ' 113 éf 2[3 cosl la cifra degli as-sollJti in 

_ seguito di giudizio sta- ai condannati come di ~n "allro 

terzo a 213. Per lo che "riunite le dtte propGr~io"ni si ha, 

che i liberati nel periodo istruttorio e gli assoluti in se

guitQ. di giudizio stanno approssimativamente al numero 

totale degli imputati come 56 sta a 100. 

A compiere il -quadro statisti~o che 'Vi esibimmo, 

occorrerebbe il resoconto del lavoro delle Corti di Assi
" 

se: imperoccbè in codesto specchio fedele si scorgereb. 

be l'immagine riflessa dei pratici risultamenti della Giu

ria : vi si scorgerebbero i rapporti tra "le assoluzioni, e 

le condanne, r uso ·e l' abu~ delle circostanze attenuan

ti , i ,'izii più onii clle " travilgliano le senteuze delle, 
Corti di Assise dando appiglio ai ricorsi per annulla

mento, tutta quanta a dir " breve la· stotia .epilogata del 

reato, della pruova, della orale discussione, e del ver

delto de' Giurati. Le quali considerazioni parvero abba

stanza gravi ed all' onorevole nostro Presidente ed a me, 
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p,erchè si ,enisse, di concerto al partito di. accentrare in 
, 

questo. Suprème Collegio, il la\"oro d,elle singole Corti 

di A$sis~~ nello intento di vagliarne )' indirizzo, e le ri

sultanze: ond'è che pigliando noi potcstil dal deltalo del

Fa!t. ,2ì7 dell' ordinamento Giudiziurio - ci rivolgemmo 

c~,n apposita Circolare ai Presidcllti -d'elle Corti di ,As

sisç, eccitandoli a fornirci le notizie e gli elementi at

tinenti ai loro lavori. ,Dolente ora- di non aver per le 

mani codesto 'lavoro, non peranco rccat,o a compimento 

da canto di tutte le Cortt di Assise delle nostre Provin

ce " ,assum~ .non però volelltie~i, ,d'accordo, con )'. ~norè

vole Presi,dente ,i' 'impegno di dar pubblicità :alle notizie . 

sta.ust~ch.e che. in proposito avremo a rac~ogliere (1). 

VII. 

Entrando ora nella particolareggiata illdaginé , de~ ,ri

zii, e delle fal se pratiche elle tendono, a pef\;cr~ire Ilel

)' allo Ic Istituzioni Giudiziarie .~~po ,noi, piglieremo le 

mosse dai giudiiii per Giur.ali gllardandoli nel di loro 

pr~tico esplicamento. E innanzi tutto ci verrà incontro 

l' -antitesi degli opJ!osti giuùiziì, taluni affermando esse

(i) Vuole giustizia che sieno per noi rcnilute le dcblt~ lodi a coloro tra 

i 'Presidenti delle Corti di Assise i quali c'on prem\1roso zelo si affrettarono 
, ' , 

a ri~pdndere al nostro invito: e sono codesti i Presidenti delle Corti di assife 

di S. Maria Capua Vetere sig. Capone, di Bori sig. de Lectis, di Lucera sig. 

Vi.nci e sig. Parziale, di Trani sig. Nunziante, di Benev~nto sig: de Filip

po, di Chieti sig. Capponi, di Campobasso sig, Sannia, di Lecce sig. Gigli, 

di ~otenza sig. Positano e sig. Ferri; ed i Presidenti delle Corti di Assise di 

Lanciano ; di Castroyill, ri, di Salerno, e di Taranto. 

, 
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ré onninamente fallita la prova, dacchè codesto Istituto 

Giuridico chiarivasi coi r~Hi impotente alla difesa socia ~ 

le , propizio alla impunità, sis~em8tica del delinquente; 

dovechè altri risponderanno in altro metro tutto andar 

, per lo meglio ~ miJ:abije la pruova de' ,giudizii per Giu

rati, ingiuste le preoccupazioni, e le paure degli avver· 

sarii della popolare magislratur:a, cui fa \'elo al giudizio 

il disamore alle più splendide conquiste deU' od~erno pro· 

gresso. Errori, e fallacie ,da ambo i lati l il ver,o' sta nella . 
retta estimazione del bene ~ del male, e nella · comenienla 

di avvisare ai modi più acconci a rimuovere le 'cagioni per'
.turbatriCi dell'ordinato c fecondo s\'olgimcnto di cotale am'

mirevoJe Istituzione Giudiziaria che raffigura 'per fermo una 

preziosa conquista dei principii di libertà. Ben consenliamo 

elle, la Riforma fu ardita, c piena di difficoltà, e di pericoli; 

~nonchè rimarremo fermi nel 1I0stro convincimento es.. 

sere codesta Riforma, un' alta e indeclinabile necessità 

imposta dal)' 'indole del grande Rirolgimento Politic.()' , ' e 

sociale, operato ti sbalzi, e senza misura di tempo, edi 

eammino. Cpsl essendo nOR era' punto sperabile l' im

pianto subitaneo di ùn' Istituto cot~nto liberale e progres· 

siro, senza lanciarsi in un mare irto di scogli' e di pe
. I 

ricoli. Ma d' allro canto non si aneggono gli' avversar ii 
del Giuri che l'argomento loro petca dei vizio logico ~i 
provar troppo, riuscendo al P?stuÙo alla generale condan

na di tutti gli ordini di libertà che male si attagliano 

ad una società immatura ed inconsciente del savio eser

cizio deUa libertà .slessa. 
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Ora accostand.oci più dappress.o alla investigazione 

delle precipue cagi.oni che contribuisc.ono a pervertire la 

b.ontà de' giudìzii per Giurali, pare a n,Q i aversi aria"· 
' sumere nelle anertcllze seguenti che si atteng.on.o c.osì 

-alla Giustizia Punitiva, c.ome-alla Gi ustizia investigatriçc 

dei reati. 

VIII . 

Egli è da lamentare in prim.o lu.og.o ehe n.on sia pc.. 
ranc.o disces.o nella c.oscienza pubblica il sentiment.o dci 
grave mandat.o che pesa sugli omeri del cittadin.o m3gi
strattl chiamat.o a giu,Jicare de'Catti puoibili. Nè si c.om.. 
prende di solit() lutta la estensi.one di c.odest.o d.overe so
ciale , nè la dignità -delfa funzi.one che S'i aSSUlJlc. Pre.. 

vale in molti- l' individualism.o e l' i!ldifferentism.o, p.o~o 

o nullll curand.o l'interesse c.ollettiv.o della s.ocietà. Indi 1.0 
sf.orz.o, e gli arlifizii d'.ogni maniera, .onde s.ottrarsi all' in

grat.o c.ompil.o dci Giurat.o. ludi la ditTalta de' -migliari • 

epperò le scemate .garentie d'intelligenza, e ili probità. 
Tali essend.o in genere le m.orali c.ondizi.oni del Giu

rI rispett.o ai su.oi elementi .organici. ci n.on sarà certo 

da stupire del poc.o credil.o · e della scarsa efficacia pra
tica .di c.otale Isl.itut.o rispett.o alla tu1ela dell'.orJinc s.o
ciale. Occ.or~ér.o esempii s.ott.o gli Gechi n.ostri, nè infre

quenti , di che la pubblica opini.ono ebbe a bu.on diritto 

ad impensierirs~ c còmmu.ov~rsi. Graudi misfatti, perpe· 

trati a luce di Solè , Hlustrati di p.oi dalla evidenza dci 

dramma giudiz.iari.o, a che c.osa riescivano nella finale 
<I 
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catastrofe ? riesch'ahO tnl fiata all'inatteso ,'ertlclto as

sollllorio, e tal'-altra alI' applicazione ~i lilla pena di mi

nima quantità c qualità, per abuso inconsulto di ci rcòstan · 

ze attemlan~i. Nel che \'llOlsi pure anertire iII, omaggio 

al ,'ero che la responsabilità V8 condivisa' tra i Gi urati 

proni ad ammettere a diritto, c a tOl'lo le circostanze 

attenuanti, e ,i Giudici ' del Diritto che stranamente abu

sano dell' arbitrio discrezionale nell'applicazione della pe

nalità. 'Nè ciò basta. Incredibile a dire, se non fosse ve

ro! si eb~ero .persino assoluzioni di accu,sali in dispre

-gio di apertissime confessioni giudiziali, confortate pur 

-da esuberanza di pruov.a, nò disdette dalla voce slessa 

della dif(lsa. Che mal'aviglia adunque se '.Ielle moltitudini 

vengasi insinuando la perniciosa convinzione, ess ere pas

sato il tempo deile espiazioni se,-ere. de!la giustizia pu

nitiva i))fles~ibi1e; pot'ersi d'ora innanzi fare a fidanza dal 

delinquente con ' r alea della impunità. o almeno' con le 
, ~ 

,facili capitolazioni dr coscienza dc' Giuràti. scontando il 

sangue versato' , ~d una vita recisa con la irriso~ia retri.. 

buzione di ulla breve privazione di libertà 1 Di qua i cre

'sciuti stimoli, e gli aI:gini rolli ) Ila -irrefrenata lasch'ia 

dc' reati ,di sangue, il dechillahte ossequio alla legge. la 

violenza privata debaccante, e sgovernata di Creni. Nè que:

. sto solo: imperocchè di fronte alle intristite tendenze della 

cupidigia; della fraude. del peculato c delle spudorate of

fese "alla fede pubblica, invocavasi con unanime grido l'a

zione della giustizia I)uuitiva • pronta. vigorosa, fulmi

nea, ma indarno e senza frutto, percioccbè i giudizii 
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giunsero tardi . e slombati , e nei Giudicanti, lo di remo 

fon mestizia prorond~. mancò non di rado X animo im

pa\ ilio e l'al to sentire del pubblico interesse, da per

cuotere senza umal\i rispetti la colpa nella sua forma piil 

lurida, ed esizia.le alla pubblica moralità • 

.' 
IX. 

Quali ~ra i, ri_medii a tanta colluv·ie di disordine e 

di magagne? OgOl,Jn compt'enderà di lcggicri clIC l'opera 

,'ero mente riformatrice spetta all' azione del tempo , al 

graduale progresso della pubbHca etlurazionè e della mo

ralità pub~lica. Ma ciò non toglie che l'azione coope

rante del Pote.re Pubblico 1\0n possa l'iescire anch' ella ef

ficacissima alla emendazione del male, ~olalllmo allra vol

la, ed ora lo' rialfermeremo con più fort~ convincimento 

stare il vizio intrinseco DE~I - metodo che go\'erna la for

' ma~ione delle listo dei Giurati. La legge del 1865 intese 

ad emendare i l'izii del sistema consecralo , dalla le~ge del 

17 febbraio 1861. e mo"olldo da ùn sentimento giusto di 

. diffidenza delle influenze locali, l'enue al partito di sot

trarre la facoltà di eliminazione delle liste annuali al

l' ing~renza delle Commissioni municipali, concentrando 

la facoltà di eliminazione nelle mani della Commissione 

Provinciale, e del Prefetto in Consiglio di Prefetturp.l\fa 

la efficacia, e la bontà del novello sistema presuppone. 

e ' nella Commissione Provinciale, e nel Prefetto l'opera 

jntelligente ~ solerle, ed imparziale della depurazione deJle 

http:esizia.le
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IHLe astraendo da oglli personale rispetto, da ogni obli

qua influenza del privato interesse che si nasconde, e ri- ' 

cusa il concorso alla cosa pubblica. SiamQ ben luugi da 

quésti desiderati, . e ci accade tU,ttodl lamentare la spen

sieratezza, e -.' incuria che mandano a male codesti ap

parecchi" attinenti alla fotmazione delle Jis~e de' Giurati~ 

nelle quali l'ediamo cacciarsi bOn di rado nomi ignoti, o 

sospetti', ignudi di ogni guarentigià d'intelligenza e di 

probità, àccessibi}. ad og~i maniera di seduzi9",e, e di 

corruttrici influenze. (osi la ~iustizi~ Sociale . si ' va spo

'gliando della c5)nfidenza. e della riverenza pubblica t e il 

credito della Istituzione ne scapita. Possano queste ~ranch~ 

parole' valere uno stimolo a cui corjé la responsabilità ' di 

sl gravi abusi, 

.-. x . 
.' 

Argomento di serj~' considerazione pare a noi in se .. 
~ . . 
condo luogo il disa'minare se veramente il meccanismo; 

i congeg.ni, ed il pratico svolgimento della Giustizia in

vestigatrice de' r~ati, sia pur tale da mallevare la l'erità 

ed esattezza degli ,atti che preparano il giudizio p,èr Giu

rati, costituendone ' la scorta fidata, e la sostanzial ga~ 

rentia. 'Che se Jler avventura codesta elaborazione istrut

toria procedesse scompigliata, e difettiva verrebbe ~eno 

per f~rlllo la ' massima delle garentie giuridiche dei ver

delli de' giurali; imperocchè a coloro che affermano pe

figliare le sorti della Giustiùa sociale abbandonate che 

siuno alla vaga intuiziònc, ed al responso per monoslI-_ ' 

http:congeg.ni
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.1abi del' cittadiuo giudicante, a cotestoro va ricordato es· 


serè il ,'erdetto de' Giurati la formola sfntetica, e cosciente 


di un lungo è severo prepara mento ' che piglia le mosse 


dalle prime indagini del re~to, si colorisce con la ordi


nanza d.el Giudice Istruttore si corrobora con la delibe


razione della Camera del Consiglio, assume forma e con


~istenza di ' atto iniiiatore èlel giudizio mércè iI -pronun


ciato 'della Se'zione di Aèeusa ·;· sicchè ultimo occorrendo 


il -giudizio per Giurati o'. ben puÒ aft"etrÌiarsi tener le veci 

.codès&o giu~iiio popolare -dèll' antica provoc~lio ad popu


lum, ultimo appello 'all~ coscienza pubblica, inventato·dal-
la s'api.enza Roman~. '. .' 

Rimane ora a vedere se Alla bontà intrinseca del si· 

B~ema speculativamente considerato ben risponda lo espU

camento, e il modo di azione di esso sistema: e qui io 

8~nto il ' debito di esporvi alla libera alcuni dubbii, ed 

alcuni riflessi che mi paiono -degni di seria attenzione. 

XI. 
'

Fu fempo in che l' ordinamento Giu~iziario, come .il 

pJ'ocedimento Penale appo Doi , valsero a far securo l'or

dine s ociale ', pur tutelando la libertà individuale, la pre

sunzione d~ innocenza dell' imputato e le ragioni della di

fesa; i quali fini compievansi la mercè di un sistema. cbe 

direbbesi con frase stereotipa de' nuovi tempi sistema di . 

decentramento, siccbè in ogni centro giudiziario del no,. 

stro Bearne avea sede una Gran Corte Criminale, in com
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pagnia di un Procuratore Generale rappreseutautc i1l\1iniste

fO Pubblico c le alte ragiolli dell' Ordinc Sociale, c 'poi un 
ortlinc gcrarchicQ di uffiziali di Polizia Giudiziaria.La ccono

mia I}.i codeslo sistcm~ conferÌ\'a potentemente alla diligente, 

e scJula islruziol)e del processo, ed al cammino rapido e di

simpeùilo d.i tutti gli aU~ precursori del giudizIo, insino 
al momento solenne della soltoposizione all' accusa. E di . . ' 

fatti , po~~te alla base r azione continua, c operosa dei 
molli agenti di Pol.izia Giu~iziari\l, e al "erUce la sopra

wgli~nla assidua e la Jorza impulsiya del l\linistero l'ub

blico furte tli allto~ità, e di poteri; pone~~ dii un canio 

la istruzionc dci processo condotta a fillal co_mpimento 
. .. 

per l'azioll? concentrica ùcl Gill~ice Istruttore_, d~ J Mi
lIistero l'ubblico , .e la.l' fiala· della stessa Corte Giudica

trice, e d' oltro canto il pronllnci~to della Came~~ del 
Consiglio ch( apre o cllillde nadi.to al giudizio òrale die
tro Jlon~erata disamina delle risultanze della i.struzi.one 
scritto; ed eeco,·i delinealo il !llclodo più fruttuoso, ed 

efficace a sorprendere la colpa e il colpevole, riducendo 

al nulla .gli aecorgimenti della malizia, le male arti·, e le 
. - ' 

insidie rholte a trs\olgerc r ozi.one della giustizia inaa

gatrice dei rcnti. . . 
Codesto semplice ordiname!lto non ci !lPparisce sur

rogato da un sistema c.IDeace del pari quanto al modo pra
Hc:> di ilZiOIlC eomçehè informato illdubbiamente a prin

4 • • .... 

cipii ben piil larghi, e tulelari della libertà individuale 

ilei parogonc del sistema che fu. E vaglia il vero chi 

ben cOll'!>idcri l' ordinamento "igente della Giustizia P~ 
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nitiva. aHà a riconoscere il maggior tarlo che il tra · 

vagli nel sistema esagera~o (Ji accyntramento, il quale 

riesce a creare un centro giudiziario-esub'erante e falti· 

zio a scapito ' dell~ azione di\'isa. , ed efficace della giusti

zia i.nsino alla estrema perifcria. Del che ci rende te

stimonianza sole'n,l1e, la nostra Corte di A l)pello di Napoli. 

Lasciamo in, disparJe la questione p~rsonaJe, la quale, dirò 

schietto, non mi Jlorgerebbe ,che argomento di lode, e di 

riverenza im'erso ed i .Capi, éd r componenti l'illusfre Con.

sesso: senonchè ,i vizii di un sistema non si emendano.. . . 
punto per la qualit.à degli uomini. e questo è il caso. Fac

ciamone coscenziosa disamina. 

Qui ha sede una Corte di Appello che aCèoglie nel 

suo se!l0' all' infuori del Primo l'residente e del Procura

tore Generale, 6 l'residenti di Sezione, ,6'0 Consiglieri , 

5 Anocali Generali, 15 Sostituti Proclirlltori Generali. 

L'ambito giurisdizionale di codesta gigalites~a Corte 

di Appello, abbraccia bl'n sette Prm'irice, compresavi la 

Sezione stacca La avenle sede in Potenza, rd una popola- . 
zione la cui cirra si eleva a 3 m,ilioni e mezzo di abitanti. 

Che dire a'dunque di cotale smisurata agglomera

zione di forze, di uomini, e di organi quanto al modo 

di azione, e alle pratiche risultanze? Accade, a ,'cder 

mio, quel clae . t1i solj lo si lascia a,'mrtire . nell' azione, 

e ileI movimenlo dei grandi Corpi stretti in fascio per 

vincol·i innaturali eiI artifiziali, Si cade per vizio intrinse

co, o nella inerzia e nell' atonia, o nel moto incompo

sto e disordinato. In ogni caso l'IlZiOlle locale della Giu

, 
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stizia ne usci rà svigorata . e diminuita. e mal soddisrerà 
. ' 

ana efficacia vera della repressione con la prontezza dei 

giudizii e della pena. E di vero date uno sguardo al 

modo di funzionare dei Poteri locali . e vi' si farà mani

festo. come la istruzione de' processi. proceda tal ~ata. 

incerta , scompigljata e tarda -come l'azione de) Mini

stero Pubblico si dispieghi di solito lenta e poco vigòro

sa • il che -tiene eziandio alla scarsa autorità morale dei 

giovani magistrati esordienti the d'ordinario ne assumono 

le parti - come in6ne la Camera di Consiglio non -sem

·pre, nè bene risponda agli ufizii suoi , creando sovente 

intoppÌ e remore al celere corso delle istruzio.ni penali. 

Nè ,qui taceremo per am9r di verità té!rc~ difetto -in m~ltL 

casi l'ausilio eftìcace degli Agenti di Pl.lbbIica Sicurezza; 

.c~pà dei ~empi e delI~ anomale ~ondizioni generali che ri~~ . 

scono a sfibrare in tuUi il sentimento del dovere, e delle 

..irtù 9perative. 
. . 

- : 

Fatevi di poi a considerare il modo di azione del Po

tere Ceatrale, che in gran {larte s'impernia nella Sezione 

di Accusa. e ()Crto .che a priP:lo intuito voi troverete di 

cile lamentare il koppo che si pretende dall' unica S~zione 

di Accusa sopraggravata da sterminata mole di cause. Fac

ciam che .parlino per noi )e cUte. 

La Setione d'Àccusa di Napoli nel CO,rs9 dell' anno 

1868 ebbe a decidere 10165 cause con 19617 imputati" 

ReI qual nume,ro vanDO comprese 6759 cause coverte dal

l'amnistia. E ratto il raft'ronto col lavoro de.11' anno ple

~edente, si ravviserà nel periodo del 67 la cirra di 6'1J'1 
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cause con 14-,200 imputali; d'onde emerge una differenza 

in pii. nella cifra del 68, rappresentata da M,53 cause 

con 5417 imputali. 

Con l"aumento progressivo dc' reati vedi'amo proce

dere parallello il progressivo aumento del numero dei 

. processi inviati dagli Istruttori alla Sezione di Accusa" 

come del pari-d,C' rinvii delle cause d~lla Sezione d' Ac:' 
cusa alle Corti d'Assise ed ai Tribunali Correzionali. Cosi 

, . . 
ncl 18G5 abbiamo 1675 -cause COli 2884 giudicabili rin

. l'iati dalla Sezione d'Accusa alle- Àssise ed ai Tribunali 

Correzionali: ed è notevole che l'anno 65 s~gnava H.mi
nimo delle cause e dc' l'Ì·nvii; imperocchè nel 1867 il 

numero de' ~~nvii saliva -alla cifra ~Ì 2398 c~use con 3960 
imputati. E cosi via ,'ia ileI '1868 la cifra dc' rinvii ap

parisce elev!)ta a 2816 cause con 4708 imputati, . 

I quali dati statistici ~'ngliano a compiere, e rifermar 
viemeglio l·a dimostrazione irrepllgnabil'e del progressivo 

incremento ùei ~eati, e del crosciulo lavoro della Sezione 
di Accusa. 

-. 'XII. ' 

Tale essendo adunque lo gra\'e mole dc' lavori giUati: 

sugli omori della Sezione di Accusa, chi "orrà credere in 

sul serio bastani l'opera comechè assidua e solerle di 

cinque componenti ordinarii , e di allrettanli supplenti 

dJe vi lavor-ano intorno? si avrà per necessità di cose ,
t'cbtls ipsis (lictantibus, o il troppo pieno, e direi quasi la. 

plelora ' giudiziaria, e con essa l'ingombro e il ristagno' 
' 5 
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dc' proces i, o lo sfo rzo disordinnlo e febbrile di fa r 

11 /'1'510 , il che cquiyule a far male. 

Studiuudo noi in tul proposito con la scort a dc' ri

corsi per annullamento recati alle voslre discussioni, !'in

dirizzo ed il pratico esplicamento delle sezioni d' Accusa , 

avcmmo a 1Iotare taluni ,'izii di f!1ctodo, dei quali i pi ù 

spiccanti potranno riassllmersi in tre appuntì-la esage

razione Ìn primo luogo del principio di' connessità in 

quanto all' abituale trascuranza che si lascia avvertire 

nell'adopramento della facoltà di sep.arazi<me. de' giudizii 

e degli imputati sapielltemente ordinata dalla legge ncllo 

intento di affrettare il · cammino rapido ~e' gi~ldizii, invo

luti, e sonabbondanti; nel elle gioverà pur ricordare che la 

responsabilità dclla omiss'ione ,-a co~divisa e dal Pubblico 
~li nislero, e da'Presidenti delle Assise-crronco metodo 

di formolare la sentenza di accusa, e di riO\'io, d'onde 

cOllsegu~ che omessa per avventura una qualche circostan

za aggravante nella sentenza della Sezione di Accusa, ri

marrà preclusa la ,-ia allo integrarc -le quislioni da pro

porre ai Giurati con grave detrimento della giustizla

e da ultimo la frequ-enza de' conflitti, motivala dalla i-ne

satta definizione della competen_za da canto della Sezione 

di Accusa, sicchè i conflitti sovrabbondano, e non è in

solito lo esempio di dichiarazioni della , Cassazione, che 
la danno vinta all'avviso del -magistrato minore, dcI mo

desto Pretore, nel contrasto con la Sezione di Accusa, 

il che nuoce per fermo, e non poco all' autoriUl morale 

dcI magistrato eli ordine piil elc\'alo. 



- 35

n Pubblico l\Jillislero, che bo ronore di rappresen

(are, non ven ne mello al debito suo, eccitaudo COli ap

posite istruzioni Ja speciale attenzione delle Sezioni di 

Accusa, e qui mi è gralo rendere solenne testimonianza 

di lode alla Sezione di Accusa di Napoli, ed al chiaro 

magistrato che vi stù a capo, cui non giunsel'o inascol~ 

tate le nostre aHerlellze (1). 

• Eccovi adombra le , o Signori, le consegueIlze non 

liele, nÒ laudabili del sistoma di esagerato assorbimento, 

che vien condensando l'azione, o il movimento impulsivo 

della Giustizia Imestigatricc de' reali, tanto da condurre 

all'alternativa pedgIiosa del pari , o di far presto, e ma

le, o di far poco e tardi, incagliando il celere corso della 

Giustizia. Ci si conceda qu indi sperare e far roti pcrchè 

nel .porsi mallO ad una riforma giudiziaria efficace e frut
tuosa danero, Ilon sia per is fuggire al sellllO dci l\1illi

stro Guardasigilli, e del Parlameuto la conrellienza di proy

\edere alla momentosa Riforma, cui acceuuammo, la lJua

le, comunque la si roglia guanlal'e, ilvrà il mcritare per 

lo' meno 1'01l0re di una se ria disClissiollc. 

XIII. 

Ci accadde altra ,olla accelJu are al ma l go verno chc 

si fa non di rado del be nelìzio di legge che abilita !"im

puta to in date cOlldiziolli ad invocare la libe rtà provvi

soria. Iu ricordato l'obbligo imprel0riIJilc chc stl"illge il 

(I) Cil'cularc Ilei !j Nu\"clllhr~ 18 o. 
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magistrato di proccdcrç cauto , c r iguanloso ncna facolf 

di accordare la libertà provvisoria cd acc'ordandola per 

a, ventura non trasandare i correttivi , e le garenlie sa
,iameute tracciate dal Legislatore lIello intento di tener 

salde le ,alle ragioni dell'ordine sociale. Esprimendo que l 

,'oto, e quel consiglio, la l'oce del Pubblico Ministero 
interpelrò fedelmente ed, i bisogni della giustizi1\, e lo 
stato dcll~ pubblica opinione, e le preoccupazioni profon 

de della onesta cittadinanza paurosa della cresciuta au

dacia dei ribaldi e dei misf~ri. Ed ora ci duole assa i 

trovare argomento di nuove ~ non cessate lamentallze nei 

fatti che fannQ fede pur troppo del perdurante abuso. 

Che vale il dissit:nuI9rlo? esempii cotidiani ci avvertono 

come il ·tutelare presidio, della legge volgasi tutlodl al 

reo fine di procacciarsi- la impunità, sperandola dal tem

po, ~agIi accidenti della fortuna, e sovratutlo dalla pa

dronanza ~i se, insino a tanto che il braccio della giu

stizia non abbia raggiunto il colpevole. Esempii coli dia

ni ci allestano la facile contentatura del .magistrato nell o 
assentire alla invocata libertà proYVisoria. Nò in questo 

la Sezione di Accusa si most.ra piil circospetta, e schi\'a 
della Camera del Consiglio. Poco o nulla si bada all'a 

qualità del reato nelle sue attinenze con r ordine -socia
le, siccome ad eseml>iò il porto d'arme, la ribellione 
contro la forza pubblica, pochissimo si tiene all'adopra. . 
mento dc' prudenti temperamenli indicati dalla legge a 

tutela degli intere!'si della giuÙizia. Pare a molti, il che 

non è, titolo di lode al magistrato larghesgi~r di COII
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cessioni alla difesa, lasciando indietro i graudi c geue~ 

rali interessi della società. Ed ecco per tali esempii in

ge nerarsi la falsa opillione accreditata dalla solita avven

t~tezza della critica insipiente e pettegola de'nostri tem

pi, stare cioè il vizio nella legge, e nell' improvvido si

stema della libertà pronisoria, ordinato dalla legislazio~ 

_ne novella. Errore grossolano egli ~ questo, imperocchè 

la rifòrma insinuata nel nuovo éodice di Procedura Pe

nale non riproduce nella sostanza che il sistema, volto 

- in meglio, accolto -già dalla céssala legislazione Napoli

tana, ed li niuno è ~gnoto che quel sistema -ebbe a fare 
~ '. 

di se ottima proya per !tmgo co~so di te,mpo, senza tur

bazioni, n~ - pericoli all'ordine sociale. E qui cade' in ta

glio ricordare ,eziandio' l'esempio receute della Riforma 

del sistema aella libertà ProHisoria, ~àncito in Francia 

dal Corpo Legisldtho quattro anni or sono, consecrando 

essa Riforma garentie assai lat:ghe e liberali, ' senza che 

l'ordine sociale ' abbia patito colà scosse e turbamenti di 

wrla. A chi 'dunque la responsabità del disordine che 

oggidi si deplora? )' ho detto già, accennando all' abusata 

e soverchia condiscendenza del magistrato che applica la 

legge, cd ora mi occorrerà additare ancora allra cagione 

del male nelle fallacie della interpetrazione giudiziaria. Al 

qual proposito non saprei trattenermi da un ricordo che 

mi permelter,ò rivolgere a ,'oi onorandi Colleghi, e lo farò 

in omaggio alla autorità stessa de' yostri responsi, la quale 

tanto )liù acquisterà credito e valore, pcr quanto verrà 

consecrando le massime pi ù conscntanec alla razionale in

terpclrazione della legge. 

• 
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Fu disputa se al condannato da una Corte d' Assise 
u pena correzionale ridotta per circostanze attenuanti, o 

scusanti dal titolo originario di crimine avesse a compe

tere, o uò il benefizio de~ibertà provvisoria, ove prov
\'eggasi egli di ricorso per annullamento avverso la sen

tenz.a di condanna. La qual quistione affacciatasi la prima 
volta appres~o la nost~a Sezione PeDide, ebbe a dividere 

in opposte sentenze, la minoranza sussidiata dalle conclu
_sioni del Pubblico Ministero che tenne inaccoglibiIe la in

vocala tibertà- provvisoria, e la maggioranza che inchin? 

alla più_ benigna sentenza, dichiarando - competere al ri

corrente il reclamato benefizio lli ' legge, Senonchè ripro

dotta poco appresso la questione) e lumeggiata da più 

solenne disamina nel seno .d~lla Corte raccolta in Sezioni 

Giunte porse il destro ad onorevole amme~da del 'primo 

pronun~iato, col fermarsi la massima, essere disdelto il 

benefizio della libertà provvisoria all' accusato di crimine 

cohdannato a pena correzionale per circostanze altenuanti.o 

scusanti, nella pendenza del ricorso da esso lu~ ·prodotto. E 

noi siam di credere che l'ultima parola della ~ostra Corte di 

Cassazione, esprima la consecrazione dei gi usU e 'veri prin

cipii della materia . Sia lode alla flessibile sapienzu di questo 
Supremo Consesso, ed alla splendida p(lrola dell' Avvocato 
Generale de l"alco, che qui nomino a cagion di Ollore (t). 

(Il Non lasceremo scnza ricordo che la Ìlledesilllll dottrina era stata 

strenuamente sostcnut~ dianzi a ppresso la Seziono Penale dai dùe egrcgì 

Sostituti Procuratori Generali La Francesca c Grimaltli , j quali al pari del

l' vnorel'ole colkga GiUlllluzzi Savelli recano Il qu~sto l'ubblicv Ministero 

prcLioso concorso di fatiche c di IUllli. 
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XIV. 

Scortati dalla face rischiaratricc' della statistica , fac

ciamoci ora a considerare un' allro ordine di fatti sociali 

degnissimi per fermo delle meditazioni dello Statista, del 

Legislatore, ~ del magistrato; i quali fatti si attengono 

alle relaziòni della" famiglia, fondamento, e principio ele

mentare dello Stato.. ., _ 

All' aprirsi dell' anno che cadde, un egregio magi

strato che allora tenea le p~rti del :Ministero Pubblico 

presso il Tribunale Civile e Correzionale di Napoli, egli 

la cui presenza aggiug"ne oggi decoro a questo Supre

mo Consesso, non peritavasi a porre in luce un fatto 

Statistico ben grave, ed è il ·progressivo sçemare dci 

matrimonii celebrali nelle forme ch'i1 t indi alla pubbli

' cazione del novello Codice Italiano, falta comparazione 

COli la cifra media de' matrimonii inscritli sui Registri 

dello Stato Civile nel periodo che appartiene allo impe

ro della cessat,a, legislazione patria. Alle quali rivelazioni \ ' 

tutlochè non confortate da elementi, e documenti sod

disfacenti fu un commuoversi, e domandarsi quali, le ... 
cause generatrici dell' insolito fatto. Certo 'egli è che in

'darllo se ne avrebbe a cercar le cllgioni ne} movimento 

retrogrado della popolazione, testificando ' invece la !!!ati

stica il progressiw aumento della popolazione in questo 

gran centro di moto c di vita: nè meglio potrebbe rav

visarsene la spiegazione nei folli costumi, e nelle repu

gnan ze alle casle gioje della sooietà conjugale; imperoc
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('])è noi non siamo, la Dio mercì;, caduti si basso da la 
sciar temere gl~ ~stremi pefvertimenti del costume pub
blico della Soci ~tà Romana ai tempi Imperiali sino alle 
orgie c alle cene oscenissime di Trimalcione, colorite 

dal voluttuoso pennello di Petronio Arbi!ro; nè invero 
la laJ)e sociale del celibato e della' Venere vaga minaccia 
la società nostra, sì da 'raccomandare l'adozione di una 
rediviva legge _Papia- Poppea. -: Così essendo il dub

Mo che spontat:Jeo si affaccia al pensiero, egli è questo, 
che secolarizzato il matrimonio ' pei nu~vi., prillcipii dcI 

Codice Civ!le, c· fatto indipendente il ' rito religioso dalle, 
forme civili;, 'siasi per ' ayventura insinuato nelle meuti 

grosse c .pregiudic·ate un eotal sentimento di 'trascuranza 

delle forme ordinatè dalla legge, reputandosi bastare al 
perCezionamento delr atto, la consecrazione religiosa c 
le benedizioni di!l Cielo. Se ve, amente' le cose fossero ri

dotte a tai termini, ,ben si. avreb'Le di che p~eoccuparse. 

ne, ed avvisare ai rimedii più accone! ad arginare il malo 

imperocchè il riprodursi frequente di cotali Calli sar~bbe 

manifestazione indubbia di una .mal ' dissimulata trama or
dita dalla malizia e dal mal talento, appadriQa.ta dal pre
giudizio e' dalla' ignoranza, e gravida di pericoli alla fa
miglia e alla societ~ . E poi si po'rgerebbe per tali esem

pii un argomento ed uo' arme di più agli. avversarH osti
nali del- matrimonio Chile. 

Reputamm.o "imlllirtanto opera noo disul,ile, venir rac-' , 
cogliendo i clùarimenti piil esatti desunti dalla statistica 
inforno all' argomento. 

http:appadriQa.ta
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Le ricercb~ staListi'che promosse da questo P~,bb\ico 

1\'1 iniste~o, nel fine di accèrtare quale si fosse Iii propor

zione de'roa lrimonii celebrati nelle forme civili nella dop

pia epoca, che precesse e elle susseguì J' attuazione del 

no\'ellQ Codfce Civile, cf ha porto i risuJt~menti seguCliti. 

'Cumulando le indkazioni raccolte diii tre distretti 

gilldiziarii, degli' Abruz~i, delle Calabrie e ,llclle Puglie. 

ed~ aggiugnelldod quanto al Distretto Giudiziario di Na

poli, non pi!I che gli elementi statistici, forniti da selte 

Tribunali soli, m~ncandoci tutti ' gli altri" si avrà . che 

nell' epoca anterior e all' attuazione del nuovo Codice Ci

vile il numero m'ossimo de' malrimonii sommava a 37,539, 

ed 'il minimo, ~a 32,026. Ne))' epoca , posteriore di poi ap .. 

pariscé ii numero de' matrimonii Civili disceso a 26,272 

nel 1866, serbando eguale PI,oporzione ncl 1867. Di fronte 

alla progressh~ diminuzione de' matrlmonii C!~ili nell' ul· 

timo periodo dì tempo, ebbe si 'a verificare una di!ferenza 

in più ileI numero d~i matrimonii puramente religiosi. 

Cos} ,a mò d'esempio nell' ambito Giurisdizionale della 

Corte 'di Appello delle Calabrie, voi scorgerete' nel 18(;6 

la cifr~ de' malrimonii religiosi superare d~ , 121 qllel'a 

de' malrimonii civili, e nel 1867 troverete eziandio la dif

ferenza in più di 309 matrimonii religiosi, nel paragone 

dei motrimonii Chili. Nè altrimenti accade negli Abruzzi 

avvegnachè nel 1807 vi occorrerà la cifra di 680~ ma. 

trimoni( religiosi, con una ecce~cnza di 621 sulla cifra 

di 6187 matrimonii Civili. 

Apparirà 'sensibile la progressh'a diminuzione de' ma
6 

• 




- 42 

trimollii civili , rispetto alle Calabrie. òsservan~o r1J1~ il 

massimo dc' matrimonii celebrati ,dal 1863 al' 18G5, ele

vavasi ana cifra di 10,884" ed il minimo alla cifra di 8898, 

do\'echè nel 1866 vedrete la cifra de' matrimonii Civili 

ridotta a 6,755 e nel 1868, a 6035. '. 

Uguale ~ c'uso ·retrogrado desumiamo ' dai dati stilti:. 

sUci degli Abruzzi, e di setté Tribunal i del Distretto 

Giudiziario di Napoli. _ 

Contrasta però con questo fatto stati stico l' èsempio . , 
ec~ezionale delle Puglie, che ci porge inalterata la pro

porzione de' matrimonii Civili, e prima, e dopo l''intro

duzione del nuovo Codice. Sarà veramente codesto ricreanle 

spettaéolo, indefeltibil portat.o delle prosperose condizioni 

economiche ond~ già veggiamo_ p~ivilegiata quella feraci s,

si ma regione pel beneficio inestimabile delia rete ferrovia

ria ' che ne va solcando la superfic.ie' ? Non sarà questa adun

que una pruova dÌ più da chìarir vera la bella sentenza 

del Romagnosi : che cla Civiltà èammina ili _carrozza? 

Interrogati gli agenti del ' Pubblico Ministero de'loro 

giudizii intorno alle cause produttrici di cotai f~Ui , sta.. 
, 

tistici, concordano press?~hè tutti" nel trovare la spie

gazione dellg scemato numero 'de' matrimonii nel concor~o 

di tI e cause pi~ spiccanti ' che sono: - la Legge sul· Re

clutamento Militare: - l'età alluògata per la capacità a 

contrarre matrimonio per la leg~slazione 110\'ella : - le 

male arti del Clero, intese a gittare lo scredito sul no" 

vello istituto giuridico. 

Abbiamo in fine stimato pregio dell' opera riepilQgare 

http:superfic.ie
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in una serie Qomparatha la proporzione trai numero dei 

malrimonii e quello de' nati, desumendone gli elementi 

dal generale movimento e de' matrimonii e delle nascite 

in tutto L'ambito giurisdizionale della Corte . di Cassa

zionc, e ci venne chiarita la proporzione segucutc: 

per l'anno 1863, la 11 oporzione fra J matrimonii e i nati 

sLa come 1 a 4 e 314: - p'el 186l come l a 4 112: 

pcl 1865 come t a 4: ..;.. pel 1866 come l a 6: - pel 

·1867 come 1 a 5: - pel 1868 co~e ,1 a n 1rl. 

Pei quà li addotti ri'lievi ' si vien confermando vieme

giio il, progressivo scemare de' m'ltrimollii Civili nella in

"ersa ragione d~ l "progredienle aumcnto della popolazione 

attestalo dalla statistica. 

. . 
xv. 

Altro falto statistico, e non m.en grm'e di cui ebbe 

a preoccuparsi a questi di la pubblica opinione,' ei fu 

l'avvertire la. turbata proporzione tra .i nati e i morti , 

s0verchiando per eccesso. la cifra de' morti : Certo egli è 

che sussistendo il fatto si avrebbe in esso la iD\'ersione 

d~ una legge invariabile, universale che sospinge a più 

celere molo la generazione nuova, destinata a pigliare il 

posto di quella che si spegne: ond' è che il Malthus t 

pose a base del suò sistema sulla popolazione la legge 

deJla pr~gressione geometrica della popolazione stessa ; 

il che esscndo non rimarrebbe altra spiegazione accetta

bile àell'innormale fenomeno, che il deliberalo proposito 

http:Corte.di


di far frode alla Lesse, e sottrarsi pçr subdole arti al 

. concorso a pubblici carichi, ed in ispecialità. aJl'imper~ 

del Reclutamento Militare. - Di fronte a! dubbii ed ai 

sospetti cui davano appigljo le i~dicazioni statistiche.,circa 

la .proporzione dei nati, e dei m<?rti desunti dai Registri 

dello Stato Civile di Na)loli , io temlÌ obb,l!so .. di questo 

Pubblico Ministero studiare -con .app'Os.ite investigazioD,i 

la verità del fatto in una scàla più ampià , ed eccovi ora 
. . 

l~ notizie che mi venne fatto . ra~cQgliere. 

Le accurate indagini . statistiche ; cui demmo opera 

. nello scopo di chiarire ~e ver!lm,~nte in questo " scorcio 

di tempo si fosse avvera~o generalmente il te.m~to _ ~qui.

!ibrio, tra· la normale proporzione d~lIe nascite e le morti, 

ci porsero risultanze ~onfor~evoli~ che escludono generaI·, 

mente la esi.stenza del .fatto. Ed in vero togliendo ' a punto 

di movenza i[ ·1863, e tirando giù sino ' al, 1868, la pro· 

porzione fra i nati e i morti '~pparisce ina~terata ' nelle 

Proyince che ,'an c.omprese nei tre- Distretti , Giudiziarii , 

degli Abruzzi, delle Puglie, e d'elle Calabrie. Di Napoli 

ci duole assai trovarci costretti a tacerne,' imp.érocchè le 

cure e gli eccitamenti di qu~sto Pubblic~ Mini'sterQ, tut

tochè assecondate dal zeloso concorso . che ci porse il 

chiarissimo Magi~tl'ato ,ch~ sovraintende alla Regia Pro

cura di Napoli; tornarono vane ad otteliere le desiderate 

notizie statistiche, a cagion di ostacoli, e di1ficoltà indi

pendenti da ·ogni azione efficace de'l ~finistel'o Pubblico. 

Ben sappiamo che la nostra stampa periodica nGu 'tra

sandò le opportune imestigazio.ni sul grave argome'nto : 

http:imestigazio.ni
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" 

~ noi di gran cuore glienè daremo lode; ma ci asterre
• 

mo per ora dallo esprimere opinioni e giudiZii , paren

doci prematuri, insioo a tanto che non ci verrà fatto , 

per ie nuove cure che ci porteremo; di raccogliere chia

rimenti migliori per venire a deduzioni più secure e men 

falie\'oli. imperocchè non sarà a 'dimenticare. che in fatto 

~i deduzioni cavate daUa statistica. vllolsi ben conside

rare che senza ricerche e cònfronti e studii pazienti • si 

corre il risico di sostituire le Ingannatrici -parvenze alla . 
realità ,lei fatti, oll'endendo il vero con la improntitudine 

de' giudizii. 

Del rimanente ove per a\'ventura' le ree tendenze; 

che- già van bal~naDdo. -si traducesserò in fatti generali, 

gioverà -ricordare, che il Polere Pubblico non ritnarrebbe 

punto inerme -ed impotente ad arginare il male, impe

roèchè i dettati 'dell' art. 371 del Codice Civile -imperan

te , confortati dalle penali sanzioni dell' art. 521 del Co

dice ·Penale, preveggono, e provveggono _efficacemente al 

riprodursi dell',abuso: -e noi fummo solleciti in proposito 

di mettere in sull' avviso gli Agenti del Ministero Pub

blico, ricordando loro i doveri di vigilanza ed all'uopo di 

repressione (1); ...... 

XVI. 

Egl~ è tempo, Signori della Cassazione, che io v'in

tertenga con brevi parole dei lavori vostri, e delle risul

tanze ottenute, e del quanto rimanga a fare, percbè rag

(i) Ci~colar6 del i8 -Settembre 1868. 
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giungasi il désiilerato pareggio del nostro BHanciò , il 

quale per ìnala ventura n_oo ci si porge in condizioni mi

gliori, nè più liete del Bilancio Finanziario, rispetto. al 

rallo dcI disava~zo ; dcl- che troverete senza più la dimo

·slrilzionc· nel quadro statistico che vi porrò sott' occhio. 

L'armo 1867 ci legal"a una defì~ienza di 5317 éause 

Civili pendenti:' ,alla qual cifra si sovrappose nel 1868, 

la nUOl'a di 868 cause, con lIna dif(erenza in più 'di 300, 

sulla cifra t1el -'866 , e di 100 • siI quella de! 1867. -:- ' 

Alete deciso oel 18G8, 437 cause civili co~ un sovrap

PiiI d·i lflO, cause Sll qllèlle decise nel 1867. - Riman-

gonò pendenti al cadere del 1868, 5i4~ cause Civili , (I). 

Ri~petto poi al movimc'nto dellc cause penali si !là 

il cumolo di 7:169 causc', dclle quali 2;}!I!) rappresentano 

il residuo ' d\! I ' 1867, c 4./7010 cause 'sopravvcnute. 

Nel 1868; a\'ete decisO' 681 cause criminali, e 3935 

correzionali, che danno lUI totale di 4616 cau~c decise, 

do\'cchè nd 1S67 ne derideste 3011. Rimangono pen,. 

denli al c.ader dell' anno, ~9:13 cause, delle quali 1071 

crimin.JIi e. 1 ~82 correzionali. 

Figurano nel no\'cro .delle cause criminali. quattro 

cause Capitali, intorno alle quali intervcnnero due aD
nullamenti, c due rigetti de' prodotti ricorsi. 

Gli 'annlllla~entr pronunci-ati nelle cause criminali 
trapassano lo metà del numero de' rigetti. 

\ I) Qui code in acconcio avvertire cbe la gra!e pendenza di lS748 cause 

dviii va bl'it'gatn da cbc 'prr le cause preced'cDli il 1866 occorre la domanda 

oelle parli l'CI' la iscriziono al ruolo di Udienza., 
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Il lavoro compl~ssivo eseguito nel corso dell ' anno 

dalla Cancelleria e dall' Um~io del Pubblico Ministero, va 

rappresentato dalla ingente ' cifra, di 4517 processi esi· 

tati. E basterà per fermo la !lemplice enunciazione di 

cotali ' cifre, a far testimonianza irrcpugnabile della opC· 

rosità 1I0n comune di ambo gli Ufizii. 

XVII. 

La rassegna statistica che vi sta dinnnd non è priva 

d' importilnza, e di utili insegnamenti. E primamente si 

auà nel resoconto dei .lavori ese'guiti egtro l'anno che 

,'olsc, la dimostrazione sensibile dell'operosità, e dell'ala

crità granJe onde 111 .Corte di Cassazione ebbe a compiere 

.il suo alto mandato. In secondo luogo non passerà senza 

seria considerazione la cresciula mole delle cause che ci 

vennero per le ma'ui nel giro dell' onno che cadde. Para

gonate difalti la cifra dei ricorsi per anmillameuto iII 

~allse chili prodolti ileI pcri!ldo dell' anno or trascorso, 

con la cifra dei ricorsi che appartengono al precedente 

anno 67 c ,'i scorgf'fele UII aumento, rappreselltalo dalla 

diffl'rcllza - in più di 300 l'ame rimpeito al 66 e di 100 

rimpelto ilI 67. Codesto aumento ci render,ì irrccusabile 

l~stimonianza ~el cresciuto mo~ imenlo delle civili tran

sazioni, e in una d~i piàti giudiziarii. 

E d'altro canto sarà pur da noture l'aumento non lie~e 

dei ricorsi anerso sentenze penali la cui cifra nel con

fronto dd 1867, offre una-differema in più di 1103 ricorsi. 
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Il quale aumeiHo per quanto ci sia cagione di pro

fondo rammarico troverà non~imeno a'gevole la spiega": 
zione nel considerar-e da un canto J' aumento generale, e 
marcato de' reati, dall' allro ,le ag,evolezze alquanto pro
digate ,che porge la legge stessa nel duplice benefiz,io ga

rentito al rico'rrente, il primo ·ci'o~ che il tempo tra!ìCOrso 

nello intervallo del ricorso tuUochè rigettato entri nel 
computo della espiazione della pena; il sewndo che nel 
giudizio' di rinvio. il condannato non sia passibile _di una 
pena più grave di quella_iIlO!t,ta co'n la prima sentenza, 
tranne il' caso del ricorso prodotto dal Mini.stero ' Pub
blico (I): il quale-ultimo beneÒzio consecratl) dal Co~i'ce 
Sardo' del 99, e mantenuto dal no\,ello Codice- Ilaliano 

di Proc. Penale, se ind.ubbiame~te segna un 'progresso, 
e adempie un generoso voto della scienza e della Giure
}Jrudenza·, non si' 'chiarisce però opportuno nè 'commen
dabile negli effetti in' quanto ' tende per fermo a molti pli- ' 

care i Ficorsi schiudendo , al ricorrente Il\ prospettiva di 
un' alea avventurosa, senza pericolo di affrontare J'avversa 
e noi pensiamo essere questo cosi grave subieUo che metta 
conto studiarlo ed avvisare ai rimedii. Or dato il 'pro
gressivo aurJ:)ento dei ricorsi, ed in proporzioni non lie- , 
vi, ben si comprenderà· la inevilabilità dello 'squilibrio, 
etl il Cresciuto , passivo 'delle cause pe~den,ti, che ci ap
pure rappresentato dalla grossa cifra di . 5748 cause civili 
e 2953 cause ' penali 'con uno eccesso di 785 '.cause sulle. .. ..~. 

(1) Art. 678 Cod. di Prac. PeDale'. 



pendelll e del precedente anoo. Ebbene: se ,'oi giUa te lo 

sguardo sul nostro ruolo delle cause civili, \"i scorgerete • 
la media di 5 cause civili per ciuscuna Ullienza: come 

sul ruolo penale rav,'iserete la cifra media di 7 cause 

criminali. e 3i) cause correzionali. E chi oserebbe do

mandare uno sforzo maggiore alla più operosa delle Corti ? 

Noi ci troviamo adunque ia presenza di un cumulo pro

grediente d i cause che si accalcano, ridotli fatalmente 

alla impotenza di affrettare il ritorno al desiderato equi

librio senza I ~ adozione di alcull prov\"edimento straordi,

nario raccomandato ùalle urgenti esigenze della giustizia. 

Ed ecco 'le rimlazioni momentose della statistica che tor

nerebbero idonee dan'ero li lumeggiare la questione già 

sollevata intorno alla comenienzll di comporre ad unità 

il vigente sistema di pluralità delle Cassazioni in Halia . 

Non ,è problema codesto da ,'enirne a capo stulliandolo nel 

solo campo della scienza pura c dci principii; nè sarebbe 

lecito porre in disparte la scorta de'criterii statistici, e 

delle condizioni di falto e di opportunità. Altrimenti ado

prando ci esporremmo al risico di metter sù una ibrida 

creazione, disadatta agli ulìzii suoi, perturbatrice degli 

illteressi della giustizia, impotente ad adempiere ai fini 

cui va ordinata: senonchè in noi tutti. magistrali c foro, ,. 

sovrabbouda la fiducia nel seono prudente, c del Millistro 

GllanlasigilIi, e della Nazionale Rappresentanza. 

Rimane un' allra an'ertenza , e non men grave. di 

che ci porg.e il destro la cifra indicante il rapporto tra 

rirorsi prodotti e gli annullumenti pronunciati. Cerlo 
7 
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('gli c che la proporzione tra i due termini nUcsta il 

l'orrabbondare degli nnllll))am~nti (1) . 

Quali le cause assegnabili n codeste non lie te risu}· 

lanze ? Chi consideri a primo sguardo che la rrcquclIza 

fh>gli annullamenti tiene ai l'idi , sia di ,'iolazione o di 

falsa applicazione di legge, sia di "iolate forme che reg

gono l'ordine de'gilldizii, sarà tratto a concludere che la 

magistratura_ giudicante lasci molto a desiderare, dal 

lato de))a esalta ed intelligente applicazione delle leg

Si. .1\'Ia d'altra parte una critica piÌl se\'cra, ed acuta 

li) Secondo- le dimostra zioni statistiche esibite dalrAV\'ocnLo General e 

de Falco ncl suo discorso inaugurale d(~ l\' anno giuridico il dì 7 gennaio 

1861S - il tcrminc mcdio comparativo dc'pronunziati dell' antica Corte Su

l'rema di Gil1slizia da.li83'! 011860 sto nella proporzione di due ter:i di 

rigelti rispetto od un terzo di annullamel1ti. 

La 111101'a Corte di Cassazione dal 1861011863 sorpas;,ò tale propor

l.ionc sia perchè fu m~sticri rimandare Olll! Corti di merito quosi tullc le 

canse per l' applicr.z iol1:l _della pena più mite a' termini dell' art. 3 dd 

C. P., sia pcrrhè i primi mOIll~n ti della istituzione dc' giurati resero 

di ncc('ssilà più frequenti i casi degli nnnullomenti - I\Ia nel i86i la 

proporzione si ripristinò nei Lcrmini di circa un tcr:o di annullamenti l'i. 

spello a ditO terzi di rigcHi - L' istessa proporzione fu serbata negli anni 

ulteriori, ma ci apparisce turhata nel 1867 c 1868 in elli la cirro degli an

nullam~llti si è mostrata assai più elcl'ato. 

Ed opportunamente l'Avvocato Generale faCCIasi ad istituire il con

{ronto tra lo proporzione degli annullamenti e j rigetti quali "l'pariscono 

dalla S\atisticn Francese, ripruduceudo le seguenti parolc del Guardasigilli 

nel presentare all'Imperatore lo statistico del 18lSS. "Sopra il numero medio 

" di 1000 ricorsi in mOleria criminale, gli annulla-menti lIon sono slati 

" che np.lla proporzione di 79 per 100,) nrl1SlSG; di (i:; pnr ~OilO IIc1181i7 • c 

lo Ddi soli "7 lwr 2000 I1cl1858. 
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l lot n.·bùc chicllertl pcr avvclllut'a se la COl'le di Cassa

zione, nel resciOllcre i pronunciati denullziali alla sua 

censura siasi lcnula rigorosamcute nci limiti della sua 

elevala missione. Fu veramente rispettato il breve con

fine che separa la questione di diritto dalla questione 

di fallo, sceveramlo i due termini dalle fallaci apparen

ze che tendono a scambiame l'indole, e i caratteri? Si 

tenne ferma, ed invariabile l' asti'azione · ideale dal con

tillgibile dei fatti controversi, giammai scollftnaJl(10 dal 

campo puro del diritto violalo? E scendendo agli annul 

lamenti per vizio di forma, si ebbe l' occhio costunle

mente al crilerio ' della. interpetrazioue razionule della. 

AHodo io) con~ult8(o il resoconto di sopra mcntovato del Ministro BIl

rol'llC l'cr la Statistica dl'! 1866, ho leUo in esso le S~SIlCllti parolc : 111li 

" materia criminalc ·H!) ( ricorsi l erano dirctti cUlltro scntcnlll rcse dllll <.l 

~ Corti di Assise dci cootiocnlc; 19 solamcnte furono sl'guiti da Cassazionc 

« tolale o puziale " vale a dire che il nUlllero degli annullamenti fu del ~ ::! 

l'l'r :1000. 11 prclodato Avvocato Generale de Palco prellll'ss i g li addott i 

confronti eo1la Statistica Francese del oli, 07 e 5B usciva nclle scguenti ac

conce pnrole alle Iluali io non dubito Ji associarmi. 

« Yefl'à giorno in cui la perfczione dci gindizii darà pr~sso d i lIoi i 

ft mcdesimi risnltati. Impcrocchè ('gli liDO può discollvellirsi cbe gli annlll

« lalllenti dcno Sentenze son.o semll..e a deplorare: posson!) esser neCC5sa 

,,-rii alla osservanza dclle leggi cd alla tutela delle forme: VOSSOIIO csscl'e 

" richiesti da ragioni gravissime di Icgali~à c di giustizia; ma la loro stcs 

" sa necessità noo cessa di C5sere UII incllnvenicnte, COIIIC quella eh.) ritar

" da l'azione della giustizia, SCell11 l' 1!11ì cacia c l'utilità d ella pena, I)rc

" lunga i palpiti stessi c le incertezze d ~ 1 giudizio. J) 

CI vuole per vero una Icggerclla maraviglios8 Ilcr abbassal'e all e gl'cli o 

d imensioni d i ulla tluistiouc fiuanziaria tlU ~sta che (occa i piit alli iu L cl'l'~ s i 

Jllorali dclld Giu:,ti:lia ! 

. 1 
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Jegge, clIC presuppone un concetto vasto , c comprensi\ o 
di · tutto; quanto il sistema disimpacciato dalle angustie 

della interpetrazione letterale, e tal fiata sofistica delle 

singole disposizioni di legge? Fu costante il proposito 

di tener salda la stabililà della giureprudenza, conci

liando siffa!tamente autorità. e riverenza alle massime del

la Corte Regolatricc? Eccovi alcune delle interrogazioni 

che per avventura ci si potrebbero muovere, alle quali 

interrogazioni io dubito forte potersi dare una r isposta 

pienamente appagante e trionfale. 

Che che ne sia non pertanto, ei non snrà Iln fnr 

)e mnraviglie delle fallaci tendenze nvvertite già di lunga 

mano, e per esempii domestici e forestieri, sicchè si , 
venne al conci ullero da preclari Giuristi, stnre il vizio 
intrinseco nello imperfetto ordinnmento del sistemn di 

Cassazione. E pertnnto il Meyer pnrtiginno caldissimo 

del sistema di Cassnziolle, pur non dubitnva di nffermaro 

come ricscisse nelle applicazioni ben malnge\ ole il sepa

rare la questione di fatto dalla questione di diritto a ca

gione degli intimi nessi che ne fanno tutt' uno (1). E 

Diuno seppe con più autorità di pnrola porr.e in aperto 

i vidi organici del sistema di Cassazione, quanto il so

lenne Giureconsulto che fu a capo della Cassazione di 

Francia, l' autore del Trattato sull' autorità Giudiziaria 

lIenrion de Pansey, il quale con grande acume di critica 

rilevando lo magagne del sistema ordinato qual' è, nOli 

,1 ) Vctl.M~ycr Esprit, Origine, et l,rol)rcs dcs iustituliolls jutliciaircs. 
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mostrava gran fede alla vagheggiata uniformità della Gill

reprudenza cui va indirizzato l'Istituto della Cassazione. 

Guardate ora i telltamenti di riforma nel sistema di Cas

sazione in Franéia recati man mano dalle leggi del t807, 

del 1828, e del 1837, e questo solo vi farà testimonio dci 

sentito bisogno di pronedere ad ordinamento migliore del 

sistema mal rispondente ai suoi filli. Nè in tal proposito 

lasceremo senza onorato ricordo la dotla" e magistrale 

disquisizione intorno al sistema di Cassazione, di un Giu

reconsulto che fu lume e gloria del nostro foro,l'anocato 

Gaspare Capone. Che se la crilica perspicace c severa del 

sistema di Cassazione trasse quel potente intellelto a non 

dissimulate preferenze pelsistema della doppia conforme, 

cerlo egli è che si potrà non assentire alle ultime de

duzioni sue, ma non sarà lecito tenere in poco conto le 

ragioni della crilica (1). 

Le quali cose, o Signori, io venni qui rimemorando 

a solo intento di dimostrarvi come occorrendo oggidi la 

questione già sollevata nelle vie Legislative del riordina

re il Magistrato Supremo su basi più razionali e più 

salde, altamente rilevi da canto nostro tenerci fermi sul 

. lerreno de' principii, altestando con gli atti che ulla sa

piente e sagace applicazione de' principii direttivi del si~ 

slema di Cassazione, potrà bastare di per se a ridurre al 

silenzio gli anersarii non pochi di cotale Istituto Giuridico. 

(1 ) Vell.Discorso sOllra la Sturiil tlcllc L~li;;i Patrie tli Gasllare C,lpone: 
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XVIlI. 

Signori! 

- Oggi aueora lIdrete da mc, siccome udiste un' anuo 

or l'a alcune meste parole che suoneranno tributo di ri

èordcl'ole affetto, e di Ollorallza alla memoria di due ca 

rissimi colleghi nostri , cbe amaramente ci tolse l'irre,'o

cabile fato comunc ai mortali. Giovanni Avossa , e Pa

squale Scura passarono di questa ,Ha col compianto di 

l}Uanti hallno in pregio la virtù, e l' onestil. 

Pasqualc Scura tenne i! Magistrato in tempi poco 

propizii alla iudipcndenza dcII' animo; c nondimcno ben 

'ci scppc custoùirc illibata la fama. e la dignità della 

sua ,i ta. Toccogli pur troppo la espiaziollc serbata al

l'alto scnti.re di libcrtà: cercò sahezza IlclI'csi\~o, cd e

sula-ndo ebbe a lottare con l' ollesta pO\'ertà e coi dolori 

della soli tudi IIC, e dcI distacco dai più cari affèlli della 

famiglia: alla quale rido nato di poi, per le mutate sorti 

della l>atria Italiaua. l'egregio uomo non ismcntì sè 

medesimo nella Iiela come ncl\' aH'crsa fortuna: escmpio 

raro e rivelatore dcgli spiriti eletti , ai quali gIi acci

denti ·mutabili della fortuna lasciano impcl'turbata la mo

désl-ia dcII' animo, e la serenità dclla morale tcmperic! 

II nome, c la nobi! figura di G io\'allni Al'ossa ci ri

sospinge col pcnsiero ai grati ricordi dci nostri giovani 

allni, allol'lili alido ci accadde lrovar co nforto alle m iseric 

http:scnti.re
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della politica senitù ncgli splcndori dcI nostro Foro, che 

a dispetto ' dci .tcmp}'"';.ci , grandeggiava pcr prcstanza Ili 
saperc , d'ingegno, e di ch'ile coraggio, Giovanni Avossa 

fII gloria dcI Foro Salernitano , e gareggiò nell'arte della 

parola, c nei trionfi dell'cloquenza giudiziaria coi pit'J so

lcnni oratori de' tempi suoi, a capo de' quali era quel 

sovrano ingegno di Giuseppe Poerio. Fu quclla la nohil 

palestra che educò la mente e il cuorc di lui al culto 
della giustizia, cd alle generose asp irazioni che ram poI

lano da quella Idea primigcnia, e feconda : ond' è ,ch'egli 

amò la libertà di quell'amor l'crace c sentito' ch' è patri
monio de'pochi mognanimi, ai quali è pur serbato tutto 
l'amaro delle immanchevoli delusioni: e per vero le de

lusioni che lo incolsero furono molte, ed atroci nel pro

ccIIoso corso dcII a sua vita politica. Avossa nei Rivolgi

menU del 18~8, si tenne saldo sul terreno della libertà, 

sa\'ia, ordinata, cd onesta: osteggiò le parti estrcme ti 

ranti o alla Rivoluzione, o alla Reazionc. E che cosa gli 

valse la temperanza dell' animo, il senno civile, il pa

triottismo oculato? gli valse la sfiducia, il sospetto, anz e 

l'odio implacato, e dei partigiani della tirannide, e dei 
sognatori di utopie impossibili. Pall con animo invitto i 

dolori della cattività, e dello esilio, nè per oltraggi di 

fortun~, o per tristizie di uomini gli venne meno giammai 
l'incr.ollabile fede alla libcrtà e all'Italia. E quando ulti
mamente per bcnignità de' Cieli a lui, ed a noi toccava la 

insperala ventura di salutare il Sole raggiantc della in

. dipcndenza, c della Nazionalc Unità, Giovanni A\ossa be

." 
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lIeòisse alla Pronillenza; benedisse al S\lO lungo amore 
fl lla Sublime Idea. Non dubitò, non di~però un'istante solo 

del deflnitiro trionfo di un gran faUo storico che fu pOI" 
tato dc' secoli, e della sacra tradizione dell'Italiano pen

siero. E vi tenne fede inconcussa anche a fronte degli 

errori degIi uui, e delle intemperanze degli altri; anche 
ti fronte delle ire partigiane, delle civili discordie e del 

morale disordine. 

Certo che al miserando spettacolo, il cuore di quel
l'egregio sanguinavagli al paro di tutt'i buoni: senonchè 

in lui l'intelletto robusto rinfrancava i vacilla menti del 

sentimento, facendolo accorto che I~ grandi trasform·azio

ni sociali e politiche non si compiono senza mistura del 

male· col bene, senza turbazioni dolorose c profonde, sen

za lunghi e pertinaci conflitti, trai passato che scrolla, 
c l'avvenire che sorge, tra due generazioni che si osteg- . 

giano, e si combattono, tra due civillà che si conten

dono il campo, e si ostinano nella pugno. 

Tal sentiva de' nuovi tempi Giovanni A\'ossa. Ed ora , 

o Signori, rinsaldiamo noi tutti questa vivida .fede negli 

animi nostri, e soV\'enghiamoci del bellissimo monito del 

çancelliere ·d'Agllesseau, che l'amor:e alla giustizia, e l'a

more alla patria, sono amori ·gemell.i ., e santissimi che 

lIon possono, nè debbo ilO separarsi nell' animo del l\fa· 

gistra to (1). 

(i) D' Aguesscau l\Icreuriale - L' Amour dc la Patrie. 




