
\1 

I 
l 

\DISCORSO D' INAUGURAZIONE 
l 

DEL NOVELLO ANNO GIURIDICO 

I~UlI/ AMMINI~TRAlION~ D~LLA GlU~TIlIA 

DAL PROQURATORE GENERALE DEL EE 

SmNA.TORE DBL REGNO 

. NAPOLI 
SUBILIllRNTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GENNA.RO DE ANGBLIS 

u, Portamedina alla Pignuecc&) U 

. 1815 

http:GENNA.RO


/ 

" 




DISCORSO O' INAUGURAZIONE 

DEL NOVELLO ANNO GIURIDICO 

~U1J/ AMMINI~TRAlmN~ DE11! GIU~TIlIA 


DAL PROCURATORE GENERAIE DEL RE 

SENATORE DEL REGNO 

NAPOLI 
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEL CAV. GENNARO DE Al'>GBLIS 

44, Portamedinu alla Pignaseeca, 44 

1875 





I. 

lo confesso che ogni qualvolta mi accade levar la pa
rola del Ministero Pubblico, nella inaugurazione solenne 
del novello anno giuridico, l'animo mi si rinfranca, e 
mi s'invigorisce la fede al grave ministerio della Giu
stizia che trova la sua più alta espressione nel Magi
strato Supremo, assiduo custode, e conservatore della 
legge; senonchè la coscienza del poco ch'io valgo, mi è 
cagione di profondo sgomento, rifacendomi col pensiero 
alla storia luminosa dell'Istituto del Ministero Pubblico 
nel suo fortunoso cammino a traverso le evoluzioni· 
storiche della vecchia e della nuova civiltà. 

Non è punto intendimento mio ritessere qui codesta 
storia, a voi ben conta; ma non mi starò dal rimemo
rare come, e a quanta altezza si levasse l'uffizio di cen
sura del P ubblico Ministero negli ordini giudiziarii dei 
Re di Francia della 3.' razza e per gli editti in ispecia
lità di Luigi XI, sicchè l'Agente del Ministero Pubblico 
assumesse a quei dì la più elevata ed autorevole mis
sione del rialzare cioè il concetto della giustizia, e l'au
torità morale del Magistrato. Stanno a testimonio di 
questa libera, e coraggiosa censura le immortali ora
zioni del Cancelliere d'Aguesseau, del Servan, del Talon. 



l 

-4

E noi pure, con sentimento di legittimo orgoglio ben 
potremo invocare le gloriose tradizioni patrie, ricordando 

nomi del Parrilli, del Raffaelli, del Winspeare, del Ni
colini, i quali con lo splendore, e colla libertà della pa
rola procacciarono riverenza, e decoro a questo seggio 
del Pubblico Ministero, anche in tempi paurosi di as
soluta signoria. 

Quanto a me, o Signori, non esito a dichiararvi, che 
pur tenendomi nei limiti segnati dall'ordinamento giu
diziario, non verrò meno però a quella temperata libertà 
di parola ehe nulla tolga all'alta missione del Ministero 
Pubblico della Gorte di cassazione. 

Mosso pertanto da cotali intendimenti, io torrb ad 
esporvi innanzi tutto il resoconto dei vostri lavori: di 
poi v'intratterrò dei punti culminanti della vostra Giu
reprudenza- e toccherò a compimento del mio Di
scorso, del 12iù alto compito che avrà ad assumere og
gidì la giustizia, al cos1lW~to delle tendenze, dei biso
gni nuovi, e dei grandi pr6blemi che agitano la società 
nostra, in quanto si attengano all'or'dine giuridico. 

II. 

Il bilancio della nostra stat.istica interna si chiude a 
tutto novembre dell'anno 1874, con le risultanze seguenti: 

Caulle civili esitate 428 - delle quali 181 con riget
to - 101 con annullamento - 119 per rinunzie - 27 per 
inammessibilità. 

La residuale pendenza dei ricorsi in materia civile, 
è rappresentata dalla grossa cifra di 9,121 ricorsi. 

Le cause decise nel giro del 1874, dalla Sezione Pe
nale, si elevano alla cifra di 6,546, che vanno divise in 
1631 cause criminali, e 4915 correzionali. 

Rimane una pendenza di 19,533 ricorsi indiscussi. 
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Delle cause capitali vennero discusse 21 con 30 con
dannati, delle quali 14 colpite di annullamento, riget
tandosi il ricorso per 4; e pei':3 chiedendosi chiari
menti. 

Si ha pertanto una pendenza di 9 cause capitali non 
discusse, trapasoando di 3 la cifra residuale del prece· 
dente allno 1873. Nè lasceremo senza avvertenza essersi 
annullate nello interesse della legge 9 sentenze denun
ziate alla vostra censura da questo Pubblico Ministero. 

III. 

Una prima e grave osservazione che balza agli occhi 
al cospetto della nostra statistica Penale Interna, la 
porgerà per fermo l'ingente ruolo dei ricorsi por annul
lamento in materia penale, cui fa riscontro la doppiata 
operosità del Supremo Collegio, nello intento di col
mare, o attenuare almeno le deficienze. 

Ponete a raffron to difatti la cifra de' 13,828 ricorsi tra 
criminali, e cOrt'ezionali, sopravvenuti nell'anno che cad
de, con la cifra di 12,100, che figurano nel precedente 
anno 1873, e vi scorgete la grossa differenza in più di 
1,728, ricorsi sopravvenuti entro l'anno or caduto, pur 
tenendo ragione del più vigoroso impulso recato al mo
vimento dei processi per le vigili cure e dell'onorevole 
Ministro Guardasigilli, e de'Capi delle Corti di Appello; 
senonchè a fare giusta stima di codesto elemento sta
tistico, egli è mestieri tener ragione della quantità non 
solo, ma della qualità ancora dei ricorsi correzionali, 
e contravvenzionali; ond' è che si avranno a sceverare 
le cifre dei ricorsi attinenti a contravvenzioni alle leggi 
del macinato, dei pesi e misure e d'infrazioni discipli
nari della Guardia Nazionale: le quali categorie di con
travvenzioni al paro di altre di ordine puramente fi

j 
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nanziario assumono un carattere essenzialmente spe
ciale, e transitorio da non potersi confondere con l'in
dole degli ordinarii fatti delittuosi. 

Ove poi piaccia por mente al rapporto tra gli annul
Lamenti rimpetto ai rigetti avverato nel 1873, si farà pa
lese che la proporzione del 28 per 100 degli annulla
menti rimpetto ai rigetti avverata nel 1873 riducevasi al 
24 per 100 ne1)874: il che ci è confortante argomento 
delle migliorate condizioni della giustizia. 

Nè si avrà ad omettere [' avvertenza che tra le va
rie Corti d'Assise rifulsero per irreprensibilità di pro
nunciati le Corti d'Assise di Aquila che offrono la pro
porzione di 35 rigetti contro 3 annullamenti, di Lucera 
di 41 rigetti contro 5 annullamenti, di Napoli che por
gono la proporzione di 57 rigetti contro lO annullamenti. 

IV. 

La cifra delle condanne capitali che si tiene costan
temente ad alto livello, non potrebbe passare senza 
seria attenzione, insino a tanto che i verdetti dei Giu
rati si avranno in conto di espressione della popolare 
coscienza. 

Quanto a me mi asterrò dal trarne induzioni, e co
menti, parendomi poco dicevo le il ricordare da questo 
seggio, concetti che già più volte in questo ed in altro 
recinto mi occorse manifestare intorno alla questione 
del man tenere o cancellare dal Codice la pena estrema, 
accettando io il principio dell'abolizione graduale della 
pena di morte e sottordinandone l'abolizione compiuta 
alle migliorate condizioni sociali. 

La soluzione del grave problema è già sottoposta al 
senno del Parlamento Nazionale, chiamato a deliberare 
sul Progetto del novello Codice Penale Italiano. Aspet
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tiamo adunque che l'ultima parola si dica nella gran 
lite tra l'Idealismo della scienza ed il Realismo della 
società nostra, e solo ci si conceda di ricordare la bella 
sentenza di quell' immenso intelletto del Goethe, il 
quale riproducendo un pensiero di Aristotile, ben disse, 
che nelle scienze sociali il più arduo còmpito stà nel 
segnare i limiti, e le condizioni di applicazione di un 
principio scientificamente vero. 

Confesso, o Signori, che io non mi sentirei animo 
di plaudire al repentino compimento di un generoso 
voto della umanità, e della scienza, perchè o m'inganno 
di grosso, o parmi che l'Italia nostm salita d'un balzo 
a dignità di Nazione, non ci si mostri ancora di sl ro
busta compagine da sostenere tal prova che gli statisti 
e i Parlamenti dell' Inghilterra e dell' Allemagna tennero 
prematura, e rischievole. 

Ma con pari schiettezza dichiaro, che mi ripugnerebbe 
il partito di schierarmi nelle fila degli avversarii della 
abolizione della pena di morte, senza smettere però i 
miei convincimenti. Certo non mi scenderebbe amaro 
nell'animo l'anticipato trionfo di una grande idea che 
ebbe a raccogliere dal Beccaria in poi intorno alla sua 
prestigiosa bandiera i più strenui, e potenti difensori, 
a capo dei quali ci è caro il salutare quell' esimio 
Giurista ed oratore ch' è il nostro Pasquale Stanislao 
Mancini (1), 

v. 

Voi, Signori della Cassazione, altamente compresi 
delle straordinarie esigenze della Giustizia, non perdo

(O Non sapremmo lasciar senza ricordo tra la eletta schiera degli 
abolizionisti i nomi illustri del Professore Carrara, e del Consigliere 
P,oli, 
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naste a sforzi e fatiche oltre ogni misura, perchè si 
venisse a capo, non dirò già del pareggio, ch' è un 
desiderato che fatalmente ci sfugge ancora nel campo 
della Giustizia, ma per lo meno di un menomato squi
librio nel nostro bilancio. 

Fate il ragguaglio difatti della quantità di lavoro 
eseguito tm i due anni che precessero, ed avrete a no
tare tra le due cifre comparaiive un soprappiù di 1728 
cause decise nel corso del 1874 delle quali 330 criminali. 

E d'altra parte date uno sguardo ai ruoli, compa
rando il numero delle cause discusse, e scorgerete che 
la media dei ruoli del 1874, vi porge 13 cause criminali, 
e 46 correzionali per ogni udienza, la qual proporzione 
crebbe dal mese di luglio in poi sino al massimo di 
95 cause, per ciascuna udienza. 

N è tacerò dei modi e delle vie onde si potè asseguire 
il cresciuto lavoro, e il più for·te impulso impresso al 
movimento delle cause. 

Fu la ragion di metodo che sovm ogni altm ci con
dusse alle liete l'isultanze. A voi non é ignoto essersi 
già da tempo insinuato un vizioso sistema nella discus
sione dei ricorsi penali, ch' era questo. 

Il ricorso metteasi sù corredato da motivi solitamente 
di poca importanza; riserbandosi i difensori di mandar 
fuori improvvisamente, e poco innanzi alla discussione 
della causa nuovi motivi aggiunti, e non di rado i più 
gravi, sicché alle frequenti dimande di differimento non 
si avesse modo a far contrasto né dal rappresentante 
del Ministero Pubblico, né dal Relatore, colti entrambi 
alla sprovvista, né dal Presidente stesso. Indi sciupio 
di tempo infinito, ed intoppi ad ogni pié sospinto al 
celere corso dei giudizii, il che per altro non era punto 
sfuggito alla vigilanza giammai mancata, e dell.o Pre
sidente, e del PLlbblico Ministero. 
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Fu divisato già da cinque anni or sono, di ovviare 
al grave disordine mercè un' ordinanza provocata da 
questo Pubblico Ministero, con che si dettavano norme> 
intese ad abilitare i difensori allo studio anticipato dei 
processi, prescrivendo loro ad un tempo, l' improroga
bile termine di otto giorni dal dì dell' avviso, alla pro
duzione de' motivi. 

Non fu rigorosa, nè costante a dir vero, l'osservanza 
di quelle savio provvisioni, del che nonè a far le ma
raviglie, ove si tenga ragione della gran mole dei ricorsi 
che si accalcava ogni dì, e della posizione angustiata 
dei difensori, la piupparte ofiiciosi, ai quali riesciva il 
compito loro imposto ben malagevole j se nonchè cre
sciuto in progresso il disordine e il ristagno delle cau
se, non fu tarda la vigilanza, e la risolutezza dei capi 
del Collegio, ond' è che il sistema fu ribadito con più 
severi ammonimenti, e tanto bastò perchè il disordine 
cessasse, e la speditezza dei giudizii ritornasse sciolta 
dagli indugi, e gl' inciampi che l'iutraversavano. Ri
mane ben vero a provvedere seriamente ed efiicace
mente alle condizioni del personale della Cancelleria, 
perchè riesca pari alla crescente mole delle cause il 
sussidio dell' opera e delle braccia. 

Sarà pur pregio avvertire che il metodo diligente, e 
sagace che si viene adoprando nella formazione del ruo
lo, valse efficacemente a schivare lo sconcio ben de
plorevole del vedersi tal fiata turbato, e invertito l'or
dine di trattazione dei ricorsi secondo la ~priorità della 
rispettiva produzione di essi in Cancelleria. 

E mi è grato potervi oggi testificare che delle cause 
criminali si trovano già esaurite di presente tutte quelle 
che appartengono all' anno 1871, ed all' semestre del 
1872 e delle cause correzionali si è ottenuto già il com
piutò esaurimento del 1872. 
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VI. 

Di ciò io sento il debito di rendere testimonianza sin
golare e solenne di lode al nostro venerando Presidente 
Spaccapietra, il cui nome (non se ne offenda la sua mo
destia) ritrae un tipo di virtù antiche, di dignità senza 
burbanza, di alto sentire dei doveri dol Magistrato, e 
di fiera indi pendenza dell' animo, onde porgeva quel
l'Egregio un imitabile esempio in tem pi tristi di uni
versale viltà, protestando e votando egli con la minoranza 
della Suprema Corte di Giustizia nel giudizio di Mae
stà pei casi del 15 maggio del 1848, contro la imposta vio
lazione della prerogativa costituzionale, che covriva Mi
nistri e Deputati incolpati. 

A chi ha l'onore di stare a rapo del Ministero Pub
blico, corre obbli;;;o impreterib);.e di rendere debita at
testazione di enc3mio alla Sezione Penale, che volen
terosa sostenne un lavoro enorme, straordinario, per 
sentimento profondo del dovere, e della Giustizia. Nè 
minor lode va tribuita al sostituto Procurator Generale 
La Francesca; magistrato il quale per eletta coltura, e 
potenza di eloquio aggiugne decoro a questo Pubblico 
Ministero in compagnia degli altri chiari uomini che lo 
illustrano, ed ora mi è grato indicar/o a cagione della 
efficacissima cooperazione ch' ei prestava negli apparec
chi del lavoro della formazione del ruolo ~cortato dai 
migliori criteri i , e di poi nel sostenere le parti del Pub
blico Ministero nella discussione pubblica. 

Nè potrei lasciare senza una parola di lode gli egre
gii Capi. e della Cancelleria, e dell' uffizio del Mini
stero Pubblico, l quali diedero opera alla celere spedi
zione di parecchie migliaja di processi accumulati, con 
una nobile gara di operosità, onde il corso della Giu



-H
stizia procedesse rapido, e disimpacciato. Rendendo co
me fo questo schietto omaggio di lode a coloro che se 
ne fecero degni, io credo di porgere il miglior compenso 
che ambir possa il pub blico funzionario, cui non difetti 
la coscienza del debito proprio _ lo san persuaso che 
ben più efficacemente si provvede allo interesse del 
pubblico servizio, facendo appello ai nobIli sentimenti 
che trovano si facile la via del cuore. 

Ed anche il foro meritò bene, prestandoci efficace 
sussidio in quest' opera restauratrice. E lo dichiarerò a 
lode del vero, che il nostro foro non immemore delle 
splendide tradizioni che lo fecero in ogni tempo rispet
tato e caro al paese, ascoltò sempremai con amore, e 
çaldezza di zelo gli eccitamenti alla solerzia, e all' an
negazione nel nobile ministerio della difesa. 

VII. 

Ma lo studio della nostra Statistica Interna ci con
duce a considerazioni di ordine ancor più elevato. 

Ben comprendiamo che i criteri i desunti dalle stati
stiche possono di leggieri condurre ad induzioni fallaci 
ed apprezzamenti inesatti, avo faccia difetto una critica 
comprensiva e sagace che sappia dar vita, e valore agli 
aggruppamenti artifiziali delle mute cifre, elevandole 
alla sintesi razionale delle moltiplici cause morali che 
spiegano ed illustrano i fatti statistici. Sia che vuolsi 
però rimarrà indisputabile, ed accertata qnest' una de
duzione che la criminosità nelle Provincie Napoletane, 
non ebbe a rimettere giammai dalla incessante progres
sione ascendente, ancor quando in processo di tempo, 
e proprio dal 1868 in qua veniva man mano dileguandosi 
il brigantaggio organizzato, che flagellò le nostre con
trade iusin dagl' iuizii di un immenso Rivolgimento 
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politico, costituendo di per se una causa nuova e per
turbatrice , aggiunta all' azione delle cause ordinarie 
del delinquere. 

Nè si creda essere codesto fatto statistico peculiare 
alle Provincie del mezzodì, imperocchè ove piaccia vol
ger lo sguardo alla statistica Penale deJ.J.870, ch'è l'ul
tima venuta in luce,. si avrà a desum~eI'e da quel pro
spetto statistico generale essere co,stante l' incremento 
progressivo dei reati in Italia, sicchè vi si nota l' au
mento nel giro del 1870, di ben 125 a 130 mila reati ri
spetto al precedente anno 1869. Vero egli è che l'aumento 
si fa più sensibile nella cifra dei delitti, avvertendosi 
una qualche diminuzione nei reati più gravi; ma il fatto 
rimane intero, e indisputabile a documento del progres
sivo cammino delle delinquenze. 

Egli è pl'oblel1\'iL complesso codesto, avendosi a riferire 
a cagioni svariate, che mettono capo nel natural portato 
di una subitanea, e profonda trasformazione politica e 
sociale, sicchè i freni coiben ti si allentano, e le garentie 
nuove del viver libero si volgono dalla umana nequizia 
a strumento di offese all' ordine sociale, e alla legge. 
Questo diciamo all'indirizzo di coloro che non son vol
go, eppure si lasciano trarre da una vertiginosa cor
rente di paure, e di diffidenze, rispetto alla Giuria, chia
mando essa sola in colpa della impunità sisteJ;I1atica, 
della sfibrata azione repressiva della giustizia, della 
mancata tutela sociale degli averi, e delle persone, ond' è 
che di codesto istituto invocasi senza più l'ostracismo 

Chi per 1'opposto meglio avvisato voglia darne sen
tenza temperata, e retta, dovrà tener ragione delle varie 
cause cospiranti al male che si deplora, e giustamente 
conturba gli animi dell'universale. E a dire schietto, pon
gasi pure che gli avversarii del Giurì stiano nel vero, asse
rendo essere cotale istituto, inadegnato alle sociali condi
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zioni, ed allivello intellettuale,e morale della popolare edu
c8zione della Italiana famiglia, ciò nullameno i difensori 
della Giuria potrebbero chiedere per avventura, dirò 
anzi chieggono, se la magistratura siasi mostrata a sua 
volta pari all' altezza del compito suo, governando sa
pientemente e irreprensibilmente , sia l'indirizzo della 
giustizia investigatrice, sia l'esplicamento della discus
sione orale~ 

E poi non è a dimenticare che il pericolo, e l'insidia 
maggiore alla buona giustizia sta in tal une parti d'Italia 
e pnr tra noi (ci è grave il dichiararlo) nella protervia 
dei pessimi affiliati alla più abbietta associazione di 
ribaldi, la Camorra, infausta voce ricordatrice di straniero 
servaggio, avvegnachè ci venisse di Spagna, e l'appellativo 
e il congegnamento della Camorra. 

Si ngolare organizzazione la è questa che basta 
ella sola a porre a soqquadro ogni ordinato viver ci
vile ed ogni libertà ed efficacia d'azione della giusti
zia sociale, perchè la sua potenza d'azione si span
de in larga cerchia, raccogliendo in settario sodali
zio di colpe tutti gli strati sociali dal basso all'alto, brac
cio, e mente, audacia e malizia, adopramenti di corrut
tela, e modi d'· intimidazione e di spavento? E chi ose
rebbe affermare d'altro canto che la magistratura per· 
manente in simiglianti condizioni sappia e possa tenersi 
costantemente serena e inaccessibile ai turbamenti del
l'animo suscitati dal minacciar della violenza? La ri
sposta delle statistiche potrebbe per avventura smentire 
il giudizio e condurci a questa conclusione logica che 
il migliore anzi l'unico partito egli è lo adoprarsi con 
ogni cura a purificare l' ambien te morale viziato. 

Ridotte adunque le cose a tali termini se si vorrà 
l'infamare davvero l'Istituto dei Giurati, ei converrà 
porre ogni cura a purgare la società da questo tarlo 
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corrodente adoprando risolutamente, senza timidità, nè 
personali rispetti. 

Ed ora, non è a tacerlo in omaggio al vero, ci affida 
già il recente e doppiato vigore dell' autorità politica nel 
percuotere fortemente, e nei limiti della legalità i tur
batori della pubblica pace, gl' insidia.tori della onesta 
coscienza dei Giurati. Noi ne rend~mo sincerissima 
lode all' egregio Rappresentante Politico del Governo, 
come altresì al solerte Magistrato che regge la Questura 
ed uniamo volentieri la voce, e i voti nostri ai voti di 
tutta quanta la onesta cittadinanza perchè non abbiansi 
a rinnovellare mai più tali e sì enormi scandali giudi
ziarii da oltraggiare la maestà della giustizia, spaurando 
gli animi di tutti i buoni. 

Ci è poi argomento a sperar bene la provvida Rifor
ma dei Giudizii per Giurati inaugurata già dali' anno 
che sorge. Noi c.. nfidiamo che la Riforma nOIl tornerà 
infeconda di buoni frutti, a condizione però che non 
venga meno la virtù vivificante negli uomini cui ne va 
commesso il governo e l'applicazione, il che ove man
casse per mala ventura, nulla sarebbe da attendere 
dalla efficacia degli artifiziali congegni. 

VIII. 

Mi farò ora a tenervi ricordo delle [li LI notevoli mas
sime fermate dalla vostra giurcprudol1za. 

La materia impol'lantissima dei conflitti, che lascia 
desiderare ancora un assetto stabile, più razionale e 
meno incerto, porse argomento a grave disquisizione 
dubitandosi se fosse lecito eccitarsi dall' Autorità Am
ministrativa dinanzi la Corte di Cassazione un conflitto 
di attribuzione, trattandosi di sentenza non peranco 
passata in cosa giudicata per la pendenza del ricorso 
per annullamento. 
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Voi, signori della Cassazione, conformandovi alle re
quisitorie del vostro Pubblico Ministero, con due de
liberazioni consecraste la massima non esser punto aper
to l'adito alla elevazione del conflitto dinanzi la Corte 
di Cassazione, perciocchè la legge del 18 giugno 1865 
non consente la elevazione dei conflitti se non dinanzi 
ai Tribunali ordinari i di merito: il che esclude affatto 
l'intervento della Corte di Cassazione, supremo Magi
strato conservatore della legge, e regolatore dei Tribu
nali di merito, quanto alla sola osservanza ed applica
zione della legge stessa. 

Codesta massima con suona coi principii tratti, e dalla. 
interpretazione letterale, e dalla interpetrazione razio
nale, e dali' elemento storico, onde informasi la divi
sata legge del 1865. 

Ed invero, il dettato dell' art. 5 della legge in di
saminatoglie ogni ragione di dubitare che i Tribunali, 
appresso i quali facciasi luogo alla elevazione dei con
flitti, non sieno che i Tribunali singolarmente di me
rito, di prima e di seconda istanza. 

E d'altra parte seguendo i criterii della interpetrazio
ne razionale (mens ac sententia legis) mal saprebbesi 
conciliare la competenza in quistioni di conflitto col
l'indole, e l'uffizio proprio dell'Istituto della Cassazio
ne, magistrato regolatore, indipendente da ogni altro po
tere nell' esplicamento del compito suo di dar norma 
alla retta applicazione della legge, il che significa che 
i pronunciati suoi vadano sottratti ad ogni estranea cen
sura, o mutazione. 

Nè sarà poi da pretermettere a maggior chiarimento 
della tesi, una considerazione cavata dall'elemento sto
rico, ricordando in proposito, che nelle varie legisla
zioni d'Italia, foggiate di sù in giù sul tipo francese, la 
materia dei conflitti trasfusa nei nostri codici, non di
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lungavasi punto dalla costante giureprudenza m tal 
senso mantenuta in Francia, interdicendosi in massima 
il riesame sotto qualunque forma del giudizio pronun
ciato dalla Cassazione, intorno a questioni di conflitto. 

Così, e non altrimenti statuiva la legislazione dell'ex
Reame di Napoli, consecrata in pria dal Decreto del 
16 settembre 1810 sui conflitti, tolto di peso dalle ordi
nanze del Consiglio di Stato Feancese del 1810, ed in 
progresso mantenuto dalla nostra legge Amministrati
va del 1816, come altresì dalle leggi organiche del :2 
maggio 1817, e del 7 giugno 1819: se non che il 1825 
intristiti i tempi, e ponendosi mano senza ritegni a can
cellare ogni vestigio degl' Istituti di civiltà pur rispet
tati in gran parte dalla Restaurazione del 18'15, fu allora 
proprio che venne fuori il Decreto regio del dì 8 otto
bre, col quale, disdetto il principio cui informavasi il 
divisato Decreto ~lel 1810, statuivasi con l'art. l". che 
il conflitto di attribuzione fra l'autorità Giudiziaria, e 
l'autorità Amministrativa, si potesse elevare pendente 
il ricorso per l'annullamento, o il termine a produrlo. 

Ed è pur pregio avvertire che la dottrina venne in 
sussidio di cbdesta giureprudenza, bastando invocare 
in proposito l'autorità solenne del Laferrière, e del 
Bonçenne (1). 

Nè da ultimo lascerò senza ricordo, che il vostro 
Ministero pubblico, recavasi a debito ,]Volgere ampia-o 
mente le addotte osservazioni, nell'avviso sottoposto al 
governo del Re, nei termini di legge. 

Noi fncciamo a fidanza nel trionfo incontrastato di. co
siffatta giureprudenza, tutelare della rigida confinazio

(l) Veggasi L. Ferrière Corso di Diritto pubblico Ammim.trativo 
degli anni 1854 e 1858. Pag.799. 

Bonçenne Vol. l pago 122. 
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ne dei poteri, e rispondente ad un tempo ai fini sapien
ti, e progressivi della legge del 1865, onde sia rimosso 
l'ingiusto sospetto che quella legge avesse per avven
tura segnato un regresso nel paragone della legislazione 
francese, e della legislazione napoletana pervertita dalle 
illiberali provvisioni del ricordato decreto del 1825 (1). 

IX. 

Un'altra questione ebbe a richiamare la disamina di 
questo supremo Consesso, intorno al sapere se nel
l'affrancazione del canone a norma della legge del 24 
gennaio 1864 abbia a cedersi il soprappiù di rendita 
italiana depurata dalla ritenzione per tassa di ricchezza 
mobile e rispondente al canone netto che si vuoi redi
mere. E la soluzione della quistione emerse conforme 
alla retta applicazione dei principii della materia. 

Fu considerato innanzi tutto che se la lettera degli 
art. 1 e 7 della legge in proposito, statuisce che la 
rendita da cedere per l'affranco del canone sia eguale 
al!: annua prestazione, nulla determina però circa la 
valutazione di essa rendita, se netta, o lorda, nè que· 
sto entrar poteva nelle previsioni del legislatore, dac
chè la legge d'imposta sulla rendita Italiana del 1866 , 
sopravvenne posteriore di data alla legge di affran
co del 1864. 

Riconducendo pertanto la questione ai principì del 
Diritto Comune, anzi elevandola ai più generali dettati 
di giustizia universale, consideravasi da un canto che 

> 
se la divisata legge di affranco dei canoni, informata 
alle alte ragioni di pubblico interesse, nel rispetto del

(4) Si consulti una dotta monografia dell'ODorando deputato ~ consi~ 
gliere di Stato M.nte!lini intorno ai conflitti d'attribuzione in Italia. 

~ 
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la libertà dei domini, venne alterando evidentemente la 
qualità del diritto immobiliare del direttario, a benefi
zio dell'utilista" nelle cui mani si fa libera la proprie
tà; niuno oserebbe d'altro canto affermare essersi im
posto al direttario stesso tal sagrifizio da offendere per
sino la legge di egualità della retribuzione, esattamen
te compensativa della quantità reale del canone che 
paga. Or seguendo la opposta tesi, ne procederebbe 
di certo la conseguenza incivile, ed assurda, del farsi 
passibile il direttario del doppio onere, obbligandolo 
al pagamento, e del contributo fondiario con la dedu
zione del quinto del canone, e della mobiliare con la 
ritenuta sulla rendita, sciogliendosi pe! converso l'uti
lista da ogni onere corrispettivo. Certo egli è che una 
simigliante interpetrazione repugnerebbe affatto agl'in
tendimenti della legge del 1864, e verrebbe in contrasto 
con le più ovvie "regole di giustizia. 

Noi ci affidiamo che codesta Giureprudenza consa
crata dalla Cassazione sulle uniformi conclusioni di 
questo Pubblico Ministero avrà a raccogliere le ade
sioni generali, perchè rende omaggio ai buoni, e sani 
principì, cui va informata la provvida legge di affranco 
del 1864 (l). 

x. 

Fu subietto di vivo discutere un punto capitale di 
Giureprudenza che s'attiene alla inefficacia giuridica dei 

(4) Arresto del 4. Deeembr. 487, che rigettava il ricorso prodotto 
dalla. Intendenza di Napoli nella. causa contro lo Stabilimento degl'In
curabili sulle uniformi conclusioni del P. M. Lauria, Relatore Laudisio. 

Al divisato arresto fa riscontro il precedente del 20 maggio ~87~ , 
Presidente Spaccapietra, Estensore Tramontano. Pubblico Ministero 
Savelli. 
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Regolamenti che vengano per avventura in contrasto 
con le sanzioni della legge: occasione del dubbio sor
geva dalla disamina ch' ebbe 11 fare questo supremo 
Collegio, del se la Industria Agraria esercitata dal pro
prietario del fondo, avesse a sottostare a tassa di ric
chezza mobile. La Corte d'Appello con la sentenza de
n unziata alla vostra censura, tolse a fondamento della 
solnzione affermativa della quistione il dettato dell'art. 
6 della Legge del 14 Luglio 1864, che sottopone alla 
tassa di ricchezza mobile i redditi tutti derivanti dalle 
industrie, e dai commerci: senonchè lasciava in di
sparte la restrizione al principio generale nettamente 
indicata dal susseguente art. 9, nella condizione che i 
profitti della industria agraria si riversino a benefizio 
di persone estranee alla proprietà dell'immobile. Savia 
restrizione pervero in quanto fa immune il proprietario 
del fondo dall' onere importevole del duplice balzello 
sullo stesso cespite produttivo. 

Aggiungasi che il concetto del legislatore acquista 
evidenza maggiore, ove pongasi mente alla posteriore 
legge degli Il Agosto 1870, la di cui discussione Par
lamentare chiarisce, che l'emendamento onde voleasi 
soggetta alla imposta di ricchezza mobile l'industria 
agraria, tuttochè esercitata dal proprietario stesso del 
fondo, non trovò assentimento nella Camera Elettiva, e 
ne uscì eliminato. 

Fu savio intendimento della Camera di tener saldi i 
principì della primitiva legge del 1864, respingendo i nuo
vi aggravi alla proprietà. Ma qui proprio invocavasi a 
sostegno dell' opposto assunto la disposizione scritta 
nell' art. 40 del Regolamento, il cui concetto varia, e 
tradisce ad evidenza l' interpetrazione sì letterale che 
razionale della legge, inquanto che sottopone a tassa 
di ricchezza mobile talune modalità d'Industria agraria, 
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tuttochè esercitata dal proprietario stesso del fondo. E 
voi, o signori, con buon senno avvisaste non essere 
punto vincolato il Potere Giudiziario deputato alI'ap
plicazione, e alla esecuzione della legge da un qualun
que precetto in via di Regolamento, che apertamente 
contraddica al dettato della legge stessa; ond'è che ne
gando la sanzione giudiziaria al Regolamento in dispu
ta, rendeste splendido omaggio all'autorità sovrana della 
legge, di che il magistrato supremo sta vindice infles
sibile. (1) 

Sovvengaci che questo alto officio della Suprema Ma
gistratura di accordare, o negare la sanzione giudiziaria 
agli atti del Potere Amministrativo, e Politico, se con
dochè adempiano o disdicano il comando della legge, 
ci rende la espressione scolpita di quella più elevata 
missione che nei liberi Reggimenti ebbe ad assumere 
il potere Giudizialì:io, costituendosi riparato re d'ogni 
qualsiasi offesa all'autorità della legge, e del Patto Fon
damentale: del che ci porgono testimonio solenne i due 
stati moderni che tengon sì alto il vessillo della libertà 
nel mondo, !'Inghilterra, e gli Stati Uniti d'America. 

A noi per vero pei principii del nostro Statuto Co
stituzionale, è assegnato un compito più modesto ed 
angusto, ma pure abbastanza efficace a mantenere in
colume la garentia costituzionale, ricusando la sanzione 
giudiziaria agli atti del Potere amministrativo, trava
gliati dal vizio d'illegalità. Facciamo che al nobilissi
mo compito non si fallisca giammai per fiacchezza di 
animo. Così adoprando, il Potere Giudiziario investito 
della facoltà di ricusare la sanzione giudiziaria agli atti 
del Potere Amministrativo che contradicessero per av

(I) Arresto del 30 Giugno 187., Rel.toro Perrone , Pubblico Ministero 
Lauria, nella caUSa Berlingieri. 
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ventura alla legge, basterebbe ei solo a mantenere in
tatto e inviolato il principio fondamentale della di
visione dei poteri su cui si adagia il Regime Costitu
zionale, lasciando in disparte 1'intervento della inter
pretazione autentica poco consentanea alla purità dei 
principii (1). 

XI. 

Nel campo della l'agio n Penale la vostra Giurepru
denza nel volgere dell' anno non ismentì la reputazione 
antica di sapienza giuridica fecondata dal soffio del 
Progresso scientifico: del che ricorderò tal uni esempii 
più degni di rimarco. 

Fu questione vivamente dibattuta se, rescissa una 
sentenza di Corte d'Assise quanto alla sola applicazione 
della pena, la temporanea condanna pronunciata dalla 
Corte di rinvio abbia a pigliare inizio dalla sua data, 
o invece da quella anteriore del primo verdetto di con
danna; e la nostra Corte di Cassazione a sezioni unite 
consecrava la massima, che la sentenza di condanna 
annullata quanto alla sola applicazione della pena, si re
trotrae al punto della dichiarazione di reità mantenuta 
ferma, pigliando data da quel punto stesso l'espiazione 
della pena. 

Codesta massima adagiasi per fermo sulla retta, 
e sana intelligenza dell' art. 7l del Codice Penale, ri
condotto ai suoi principii direttivi. 

E primamente niuno ignora essere il carcere preventi
vo una restrizione odiosa alla libertà individuale, ed alla 
presunzione d'innocenza che protegge l'uomo non pe
ranco chiarito colpevole, così chiedendo un alto inte
resse sociale il discoprimento del reato, non impedito 

(t) Veggasi Hello-Du Rècim0-C=stitutionnel. tomo II, ch.p. III. § IV. 
,~U1fCA N-;j.:"o."

(Oh _P,ON\j'>"'~ç\.-;"'·)
'<!J lì!:!f, ,. 'l\ '.\\~~" ./

~-..:.._:.:: :-',;...-"' 
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nè turbato dalle male arti deli' imputato padrone di se. 
Ma d'altro canto non è men vero che ogni rispetto di 
giustizia, di umanità, di guarentigia del preziosissimo 
de'diritti sociali, la libertà individuale, domandi altamen
te che il sacrifizio trovi la sua giustificazione quanto alla 
misura del tempo nei rigorosi termini della necessità; di 
che conseguita che come prima venga fuora la dichia
razione di reità dell' imputato, la detenzione abbia a 
smettere di pari passo il carattere preventivo, assumen
do il carattere repressivo, sicchè sarebbe assurdo, e 
repngnante a giustizia volgere ad aggravamento della 
condizione giuridica del condannato la facoltà d'impu
gnare col ricorso la sentenza di condanna, "oprappo
nendo cosl alla espiazione della pena, il prolungamento 
della detenzione preventiva già spenta. 

Questi sacri e progressivi princi pii raccomandati dai 
voti della scienza-, governarono gl' intendimenti della 
disposizione generale scritta nell' art. 7l del Codice Pe
nale del 1859, ond'è sancito che ogni condanna tempo
ranea riguardo ai detenuti abbia a decorrere dalla data 
della sentenza. Ed è notevole a lode del vero, che il 
benigno dettato della legge Sarda del 1859 veniva atte
nuando la più aspra, ed inflessibile regola della Legi
slazione Francese, seguita eziandio dalla Legislazione 
Napoletana, mercè cui fermavasi a modo di regola il 
giorno in che la condanna fosse divenuta irrevocabile, 
sen7,a punto tener ragione del carcere intermedio, il 
che importava la esclusione del termine dalla legge con
ceduto a produrre il gravame, dove ancora niuno ne 
fosse prodotto, e la perdita aItresìdel tempo corso dalla 
pro~uzione del gravame infino al rigetto di esso. Alla 
quale inflessibilità di applicazione deIla regola generale 
recavasi un solo temperamento con la Riforma Fran
cese del 1832, rispetto alle condanne al carcere, sta
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tuendosi che la espiazione avesse a calcolarsi dalla 
data della sentenza, sia nel caso che nell' acquiescenza 
del condannato il ricorso fosse prodotto dal Pubblico 
Ministero, sia che la pena venisse ridotta sul gravame 
dell' imputato. 

Aggiungasi che il concetto da voi accolto acquista 
maggior luce di evidenza dal prescritto dell'art. 676 
Procedura Penale, imperocchè statuendosi per esso 
che la sentenza non abbia a subire che l'annullamento 
parziale, laddove la nullità non tocchi che alcuna sol
tanto delle disposizioni della sentenza stessa, rimanen
do ferme le parti non rescisse, torna evidente pertanto 
la intangibilità della parte che si attiene alla dichiara
zione di colpabilità dei giurati, che raffigura un sì co
spicuo elemento della sentenza, tanto che pronunciandosi 
un verdetto negativo la legge esclude l'intervento della 
Corte, imponendo al Presidente la immediata libera
zione dell' accusato. Quindi è che si avrà parità di con· 
seguenze giuridiche, sia nella ipotesi della rejezione in
tegrale del ricorso, sia in quella del rigettamento par
ziale, coordinandosi ambo le ipotesi alla benigna ap
plicazione del ricordato art. 71 del Codice Penale. 

Noi nudriamo lusinga che la vostra giurisprudenza 
guidata da un concetto elevato, e rispondente alla retta 
interpetrazione della legge, avrà a raccogliere i plausi 
di quanti caldeggiano tra i desiderati di Riforme Pe
nali questa sì ambita che intende alle attenuazioni, e 
alle mitigazioni del sistema della detenzione preventiva; 
la qual Riforma già eccitava le provvide sollecitudini del
l'onorando Ministro Guardasigilli nel presentare egli 
un apposito schema di legge al Parlamento (1). 

(l) Arresto del 27 luglio 187•. Relatore Narici, Pubblico Ministero 
La Francesca. 
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XII. 

Una quistione di alto portato eccitava solenne disa
mina ravvalorandosi ancora la vostra invariata Giure
prudenza. Fu dal vostro senno rifermata la massima 
che la premeditazione, esprimendo di per sè l'animo 
dell'agente rischiarato dalla pensata intelligenza del fine, 
e dei mezzi, mal potrebbe adagiarsi, e coesistere colla 
i potesi della legge, del vizio parziale di mente del col
pevole , siccome titolo di scusabilità del reato. E per 
vero la incompatibilità tra quei due stati dell' animo 
che mutuamente si escludono come negazione l'uno 
dell'altro, premeditazione cioè, e vizio di mente, pare 
a noi di non malagevole dimostrazione; imperocchè il 
concetto della premeditazione presuppone, e domanda 
nell' agente la piepezza dell' intelletto cosciente di un 
deliberato proposito, maturato nell' animo, rischiarato 
dalla intelligenza dei mezzi più acconci a raggiugnere 
il fine, tenacemente pensato, e voluto. Come adunque 
si vorrebbe reputar compatibile cotesto stato morale 
con l'antitesi sua della coscienza ecclissata, e della 
pervertita intelligenza dell' agente, d'onde scaturisce 
la dichiarazione del vizio di mente, e l'applicabilità 
dello benigna ipotesi contemplata dall'art. 95 del Codice 
Penale? La coesistenza dei due termini va respinta 
dalla contraddizion che nol consente (1). 

La divisata questione, ognun lo intende, accenna ad 
uno dei più ardui problemi intorno a cui la scienza 
psichica, e frenologica nelle sue attinenze con l'ordine 
giuridico si affaticasse nei tempi moderni: se non che 

(1) Arresto del H agosto ·1874 nella causa Migliaccio. Relatore Nari
ci. Pub. Min. Lafrancesca - Arresto precedente del ~ 3 marzo 1872. 
Relatore Marvasi, Pub. Min. Lafrancesca. 
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le dottrine, le opinioni e le soluzioni della medicina 
Alienista non si videro punto venute a conclusioni ac
certate, e concordi, essendo questo il carattere e il fato 
di tutte le investigazioni che tentano di sorprendere il 
vero nel campo degli inaccessibili misteri dell' homo 
duplex, delle relazioni cioè tra l'indivisibile vita fun
zionale dei due principii. Certo egli è che nell' ordine 
dei rapporti giuridici non verranno meno i criterii, 
pel retto apprezzamento dei due stati spiccati di piena 
integrità, o di assenza piena d'intendimento. Ma i 
dubbi si affacciano gravi ed insolubili intorno alle con
seguenze giuridiche degli stati intermedii; perchè sfugge 
allora il criterio atto a segnare l'estremo confine dove 
la ragione si ecclissa, e la pazzia si manifesta. 

Qui la nostra scuola rappresentata da chiari Giuristi, 
fatta perplessa dalle difficoltà infinite del problema, 
tenne savio partito il rifuggire dalle formole legislative 
a priori, abbandonandone gli apprezzamenti, e le ap
plicazioni ai singoli casi alla coscienza dei giudicanti. 
Tal fu la dottrina professata da un uomo solenne, lo 
egregio amico mio Giuseppe Pisanelli, il cui nome è 
vanto e decoro della scienza del Foro, del Parlamento, 
e del paese nostro che lo terrà in grande onoranza in
sino a tanto che non sarà ripudiato il culto al patriot
tismo, al sapere, alla probità. Egli il valentuomo te
nendo i sigilli dello Stato, nella sua Relazione sul pro
getto di Codificazione Penale, chiariva il suo concetto, 
con queste parole, che piacemi riferire. 

« Dalle cupe e furiose monomanie alle più semplìci 
« esaltazioni mentali, ci ha una così smisurata varietà 
« di forme, che riesce impossibile classificarle con le
« gale criterio, onde si reputò necessario di lasciare 
« per ciascun caso]' apprezzamento all'autorità giudi
« Zlana ». 
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Ma si è pur dubitato se tornerebbe opportuno e 

possibile per avventura l' opposto sistema del decom
porre la formola generale in una serie di criterii giu
ridici, e tecnici, sì da condizionare e premunire la di. 
chiarazione del vizio di mente dall'arbitrio capriccioso 
dei Giurati, essendo questa una indagine ben ardua, e 
piena di pericoli per la giustizia sociale (1). 

Confesso dal canto mio che meditandovi sopra, mi è 
paruto codesto voto della scienza più accettevole nel 
campo speculativo che fattibile nell'azione pratica, e son 
di credere che agli arbitrii e agli errori giudiziarii ben 
ci sarebbe modo da ovviare coll' aiuto di una guaren
tigia più solida, e men fallevole, la sagacia fina, e la 
provata attitudine dei Presidenti delle Assise nel porre 
le quistioni ai Giurati. 

, XIII. 

. Un'altra momentosa quistione, che dalla ragion dei 
tempi impronta singolare interesse, eccitava di fresco 
una seria disamina. 

Era disputa se l'ammonito con ordinanza del Pre
tore per oziosità, o vagabondaggio nei termini della vi
gente legge di Sicurezza Pubblica, possa legittimamen
te aspirare alla revocazione dell' ammonizione inflittagh 
laddove, trascorso il biennio, abbia dato egli argomento 
di ritorno ad irreprensibile condotta. Dubitavasi se co
tal benefizio consentito dall' anzidetta legt;c ai sospetti 
di furti campestri, e di pàscolo abusivo, si avesse a 
reputar comune del pari agli oziosi e ai vagabondi, 

(~) Si consulti una pregevole monografia del Picardi sulla Monomania, 
e la Capacità. Oivile, inserita nell'Archivio Giuridico del dotto Profes
sore Serafini 'di Agosto 4874. 
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come ad altre categorie di sospetti: e la sol uzione af
fermativa non lasciò in forse l'animo vostro. 

Una interpetrazione opposta per vero starebbe in di
saccordo aperto con tutto il sistema delle pene Correzionali 
e Contravvenzionali, il cui carattere essenziale gli è indub
biamente la temporaneità: nè questo solo, perocchè ne 
verrebbero offesi eziandio i principii generali, e della pre
scrizione e della riabilitazione. E d'altra parte mal si sa
prebbe spiegare, e intendere il perchè della disugua
glianza tra le due categorie dei sospetti di furti cam
pestri, e gli oziosi, e i vagabondi-l'una e l'altra cate
goria chiama a sè per parità di rispetti l'adoperamento 
dei provvedimenti precaventi del Potere di Polizia, con
fortato dall'intervento dell'autorità Giudiziaria - E poi 
l'emendazione delle ree abitudini non è a supporla men 
facile, o meno ostensibile negli uni piuttosto che negli 
altri. Che sarebbe se agli oziosi, e vagabondi avesse a 
toccare una sorte sì dura e inflessibile da non trovar 
mercè neanche nel ravvedimento e nella operosità rinata 
negli abiti della loro vita? Certo che il Potere Preven
tivo chiudendo la porta al ritorno sulla buona via dei 
l'eietti, e diredati dalla fortuna, fallirebbe alla sua mis
sione tutelare, e benefica, in quanto è indirizzata a 
premunire la società dalle insidie, e dai pericoli degli 
elementi deleterii che l'ammorbano, porgendo però ad 
un tempo la mano amica ai traviati che s'inchinano 
alla legge morale del lavoro che nobilita. 

Nè meglio avvisata tornerebbe la interpetrazione giu
daica della legge di Pubblica Sicurezza, esagerando il 
principio della non estendibilità del caso espresso al non 
espresso. Si correrebbe il risico di calunniare la legge, 
ponendola in contraddizione coi fini e col pensiero in
formante. Si verrebbe a smarrire così quella diritta via 
indicata dal Savigny, come regola suprema della inter
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petrazione razionale della legge che sta nel ricostruire 
il pensiero intimo del Legislatore, armonizzando le an
gustie della lettera con l'ampiezza dello spirito che vi
vifica. 

La Giureprudenza delle Corti non emerse concorde 
sul tema in proposito. Noi osiamo sperare però che la 
massima proclamata dalla nostra Cassazione, abbia po
tere di trarre a concordi sentenze il senno della Magi
stratura (1). 

Gioverà avvertire da ultimo che dell' ammessibilità 
del ricorso per annullamento, non fu, nè poteva farsi 
disputa, avvegnachè si trattasse non già di ricorso av
verso un'Ordinanza di ammonizione pronunciata dal Pre
tore, ma bensì di denunzia alla vostra censura di sen
tenza che rigettava la dimanda di revoca dell'ammoni
ZIOne. 

XIV. 

Ho ricordato pensatamente taluno dei vostri respon
si, tra i molti che stanno a documento del vostro sa
pere giuridico, non disgiunto dall'alto sentimento d'in
dipendenza, onde la nostra Corte di Cassazione, non 
ismentiva giammai le nobili tradizioni domestiche. Del 
che rendendo io debito omaggio di lode a quanti sono 
i componenti di questo supremo consesso, non saprei 
tacere però dell' esimio giureconsulto Nicola Alianelli, 
il cui volontario e doloroso distacco dalla compagnia 
nostra, lasciò di sè desiderio vivissimo, ed esempio a 
tutti di alto animo, e di quella rara virtù del Magi
strato, che il d'Aguesseau additava nell'amore al pro
prio stato. 

(l) Arresto del 9 Deeembre 187. nella e.u.. Murolo, Rel.tore De Si
mone, P. M. Lauria. 
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E tanto più io penso che i buoni esempi i uopo è 
che scendano dall' alto della piramide giudiziaria, in 
quanto che non e lecito dissimularci che l'autorità mo
rale della magistratura ai dì che corrono, ci si ap
palesa sfibrata alquanto e scadente. Sta bene il li
bero sindacato della pubblica opinione sugli atti del 
magistrato. Noi lo accettiamo con animo tranquillo, 
ne lo abbiamo in uggia: senonchè si ha pur diritto 
a pretendere lealtà di giudizii, e temperanza di cen
sura, sicchè non si trascorra a quella rea consue
tudine, stigmatizzata da Tacito con la severa sen
tenza dell' obtrectatio et livor pronis auribus accipiun
turo (1) Ma d'altro canto converrà pure ben figgersi in 
mente che ai tempi del libero sentire, e profferir li
bero l'animo proprio, rara temporum felicitate uhi 
sentire quae velis, et quae sentias dicere licet (ripe
teremo con Tacito) (2), il magistrato non potrà. altrimenti 
farsi degno della pubblica confidenza, che fortifican
dosi nel sentimento profondo dei suoi doveri, quel sen
timento che non s'impara nei libri, non s'impone dal 
potere, nè dalle minacce dei giudizii disciplinari, ma 
si attinge bensì nelle intime e schiette ispirazioni dei 
due solenni testimoni della vita umana, la coscien
za, e Dio. 

Nè basta al raggiugnimento dell' alto concetto della 
missione del magistra.to, la pratica delle comuni virtù 
atte a proca.cciar credito nelle usuali consuetudini della 
vita, imperocchè nl magistrato si domandi una qual
che cosa dippiù che lo innalzi, lo purifichi, lo ponga 
al di sopra delle suspicioni e delle denigrazioni, che 
si avventano spietatamente di solito contro ogni qual

(O Tacit. Histor. L. L 
(2) Hist. L. l. 

http:magistra.to
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siasi atto da porgere indizio di animo flessibile alle 
oblique influenze. 

Ed invero, ponete caso che il magistrato immemore 
di se e dell'augusto ministerio suo, si lasci trarre nel 
concitato campo della politica militante, intrametten
dosi incautamente nel battagliare iroso, ed intempera
to dei partiti politici, e chi non intenderà quanto avreb
be a scapitarne la integrità della sua fama e il credito 
IltesllO della giustizia? 

xv. 

Se fu tempo, o signori, in che l'autorità morale della 
magistratura, e ]' Idea del Diritto avesse a desiderarsi 
risollevata, e ribadita saldissimamente negli animi del
l'universale, egli è questo per fermo che traversiamo 
tra mezzo a tanlia vicenda di casi, e tanto empito di 
passioni distemperate , e di fede diminuita ai grandi 
principii del buono e del retto. 

L'Idea del Diritto che fu, e sarà sempre la face ri
schiaratrice della Civiltà universale, ci apparisce og
gidi oscurata, depressa, e detronizzata da una fatale 
tendenza dei nuovi tempi pur sì fecondi di grandi co
se, e da una prevalente Scuola, la qual e falsamente 
insegna potersi la vita, e la grandezza di una Nazione 
assorbire, e cristallizzare nel culto dei materiali inte
teressi, del Progresso Economico, della potenza delle 
armi, e della prepotenza del diritto della Forza. Que
sta scuola sensista, e utilista che fu gloria del deci
mottavo secolo, se conta i suoi trionfi nel vasto cam
po dell' umano sapere, e del sociale progresso, pure 
non andò immune da sconfitte, e da rovine, perché è 
fatale nella storia della civiltà, che ogni principio 01
trespinto e abusato, è tratto alle corruttele, e ai per
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vertimenti. Ora in questo moto turbinoso di eventi, e 
di animi, in questa lotta pertinace ed ardente tra i due 
principii di libertà, e di autorità, in questa deplorevo
le antitesi tra il Sillabo, e l' Indifferentismo Religioso, 
tra le perplessità delle timorate coscienze, e le auda
cie dei demolitori di ogni venerata cosa, e d'ogni fede 
antica, qual sarà io domando, il Faro luminoso da far
si scorta, e regola degli atti umani, quanto alla respon
sabilità obbiettiva ed esterna? Solo l'Idea del Diritto 
sta mallevadrice incrollabile del composto, ed ordinato 
viver civile, perchè ella sola si comprende, si accetta, 
si obbedisce da tutti, non si discute, non ci 'divide, 
dovechè tutto il campo infinito del sopra-sensibile ci 
riduce al pensiero il biblico motto" del tradidit mundum 
disputationi eorum (1). 

Noi pertanto, gelosi custodi di questa sacra tradizione 
del Diritto, non la rinnegheremo giammai per volger 
de'tempi e di fortune, e ne terremo alto il vessillo in 
questo antico domicilio del nostro magistrato supremo. 

Leggete in proposito un ammonimento solenne che 
usciva testè dalla penna di un insigne Pubblicista Ale
manno, l'Oppenheim, pubblicando egli una dotta Mo
nografia intorno al disegno di legge presentato non ha 
guari dal ministro di Agricoltura, e Commercio al Par
lamento Germanico. Affermava egli non essere arme 
più potente ad affrontare, e combattere il programma 
della Democrazia Sociale, e dell' Associazione Interna
zionale, quanto il rifermare l'autorità della giustizia, e 
la forza della legge. Sarebbe grande calamità invero, 
se venisse meno nella pubblica coscienza la fede inte
ra alla giustizia pura, inflessibile, inaccessibile ad ogni 
contumacia di fazioni agitatrici, e temute, perciocchè 

(I) Eccl..i ••t. Cap. III. VII. 
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ne andrebbero infranti gli ultimi argini allo irrompere 
delle passioni incomposte e selvagge. 

XVI. 

Ma la giustizia si vedrà irremissibiImente ridotta al
la impotenza di fronte alle tenebrose macchinazioni del
l'Associazione internazionale, qual che sia la bandiera, 
la forma e il mendace belletto che la ricopre, sinchè non 
si verrà risolutamente al partito pi ù, e più volte invo
cato di disciplinare legislativamente l'esercizio del diritto 
di r:unione sancito dallo Statuto - Certo è che i di
ritti, e le liberali franchigie consacrate dal patto Fon
damentale, ebbero a subire ciascuna un ordinamento 
speciale, che ne segnò i limiti, le condizioni, e il mo
do di essere; imperocchè ogni manifestazione di libertà 
nel campo deI!' ,attività umana, uopo è che pieghi nel 
suo esplicamento alle supreme esigenze della vita col
lettiva della società civile. 

Togliete di mezzo questo limite, e questo correttivo e 
ne verrà fuora l'anarchia delle forze disordinate, e pertur
batrici. Così la intesero i popoli che sono più innanzi nel 
cammino delle libertà politiche. Basterà ricordare in 
proposito che in Inghilterra, là dove il diritto di asso
ciazione trovò la più larga applicazione, pure non si 
esitò pun to a disciplinarne l'esercizio. Lo attestano gli 
atti del Regno di Giorgio III; mercè cui dichiaravasi 
illegale ogni associazione i cui membri contraessero sotto 
vincolo di giuramento, una qualunque dichiarazione o 
obbligazione senza previa autorizzazione, eccettuandone 
solo le associazioni religiose, o di beneficenza; ed in 
progresso un atto della Regina Vittoria del 1846 ribadiva 
gli stessi divieti (1). 

(I) Veggasi FisheI Tom. I, Ohap. XII, traduit par Vogel. 
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Nè vuolsi passare sotto silenzio che appunto la ec
cezione rispetto alle associazioni religiose, I endeasi ca
gione di turbamenti profondi eccitati dall' associazione 
cattolica d'Irlanda, sicchè a nome della pace pubblica 
fu necessità provocare un bill di scioglimento di essa 
Associazione dal Parlamento il 1825, nè l'agitazione ri
mise insino a tanto che un secondo bili del 1829 ne 
pronunciava la definitiva soppressione (1). 

Avvertiva con ottimo senno il Tocqueville , dietro i 
suoi profondi studii sulle istituzioni degli Stati Uniti 
d'America, che la libertà di Associazione incondizionat'l 
in materia politica, sia di tutte le libertà l'ultima, e più 
avvanzata, che un popolo sappia, e possa esercitare 
senza pericolo della pubblica cosa. 

Or benel qual ci si porge ora la vera condizion d",lIe 
cose ~ La nostra Legislazione Penale inadeguata, e man
chevole ~ Il Potere Preventivo disarmato, e l'azione sua 
rintuzzata dalla lettera dello Statuto ove difetti il con
corso di talune eccezionali condizioni. E d'altra parte 
l'intervento della giustizia repressiva ridotto di solito ad 
impotenza di riparazione, perchè l'uffizio suo non si di
spiega che al punto in che gli apparecchi, e i concer
ti , e i modi di attuazione sieno già maturati e condotti 
a quei termini estremi, onde l'azione può scoppiare im
provvisa e porre a soqquadro irreparabilmente la sicu
rezza interna dello Stato, avverando il terribile monito 
di Catone il maggiore scolpito nelle solenni parole ri
ferite nella Catilinaria di Sallustio. Nam caetera ma
lljìcia tum persequare, ubi facta sunt: hoc nisi pro
videris ne accidat, frustra judicia implores. 

Ciò premesso rispettiamo pure il principio della li
bertà di associazione, ma senza punto abdicare allegitti

(1) Veggusi Erskine May, Histoire Constitutionelle de l'Angleterre t. 
II, ehap. X. 

3 
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mo ingerimento dello Stato nel contenere nei giusti con
fini l'esercizio di cotal diritto. 

XVII. 

Ma non si creda però che l'istaurazione dell'autorità 
morale della giustizia> basti ella sola a sciogliere l'ar
duo pl'Oblema che agita, e convelle il civile consorzio 
ai dì nostri> il problema sociale, che giganteggia, e 
s'impone oggimm, e pei cresciuti stimoli di nuovi biso
gni, e per diffusiva potenza armata del concorde sus
sidio del braccio> e della mente, del numero e della pa
rola, dell' apostolato operoso che fa appello a tutti gli 
istinti, e le passioni rapaci delle moltitudini, pigliando 
nome e segnacolo dall'associazione Internazionale. 

Quando un'idea nuova, rivelata alla umana coscienza 
dal vago intuito di una giustizia archetipa, speculativa 
e razionale si vien maturando dapprima nelle menti so
litarie, ed elette, propagandosi poscia dalla parola scrit
ta, o parlata nelle men ti delle classi sofferenti, e fati
canti, e quando i freni e l'azione del potere sociale rie
scono impotenti a rintuzzare la forza espansiva di co
desta idea nuova, egli è da metter pegno davvero che 
la vittoria sia pur precaria> non fallirà in un avve
nire più o meno lontano, salvo che il senno civile dei 
Govel'l1i, e delle classi dirigenti, non intenda a scongiu
rare il pericolo col savio contemperato adopramento, e 
delle forze materiali, e delle forze morali. Le quali forze 
morali cospiranti ed armoniche si dispiegano in triplice 
campo d'azione - Istruzione ed educazione popolare 
moralizzante - distribuzione equa della Ricchezza pub
blica - Religione che sta in cima d'ogni manifestazione 
del viver civile. 

Sarò sobrio di parole, tenendomi a poche considera
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ciali. Nè si creda essere codesta una divagazione acca
demica ed estranea al subjetto del mio Discorso, per
ciocchè i grandi problemi sociali cui accenno si spo
sano, e s'incastrano per intimi nessi alla incircoscritta 
Scienza del Diritto, e al migliore indirizzo della Giu
stizia in atto. 

X,VIII. 

Della istruzione Popolare non accade ch' io v' intrat
tenga a dilungo, se non in quanto alle sue attinenze 
con la Giustizia Punitiva: e mi basterà in proposito 
tenervi ricordo di un fatto Statistico posto già in sodo, 
ed è che la criminosità in Italia raccoglie il suo grosso 
contingente dalla ignoranza delle plebi, e dall' analfa
betismo. Edinvero la Statistica Giudiziaria del 1870, ch'è 

. l'ultima pubblicata, ci porge la cifra di 36,132 analfa
beti di ambo i sessi condannati dalle Corti d'Assise e 
dalla Magistratura Correzionale: E di, fronte a codesta 
cifra str'agrande si pone la più esigua di 2,643 con
dannati rappresentata da coloro esperti abbastanza del 
Ìeggere e scrivere tanto da procacciarsene sussidio di 
vita, e da ultimo la tenuissima cifra di 754 condan
nati appartenenti alle classi fornite di miglior coltura. 

Così essendo, senza esagerar punto le deduzioni di 
un problema vasto, e moltiforme, si potrà non pertanto 
con chiudere a fil di logica, che l'ignoranza, e l'ilotis
mo del maggior numero operi fatalmente ad incremento 
delle tendenze delittuose. 

lo credo pertanto d'interpetrare un desiderato entrato 
oramai nella coscienza pubblica, e caldeggiato dai più 
chiari, e solenni uomini invocando il migliore ordina
mento dell'Istruzione Elementare, per guisa da promuo



-- 36 

verne la benefica diffusione negl'infimi strati della so
cietà, e nelle classi dil'edate d'ogni lume di scienza, e 
di educazione morale. 

Ben si affatIcarono al compimento di codesto voto 
chiarissimi uomini preposti al Governo della Pubblica 
Istruzione, ch'io qui nomino a cagion d'onore, il Cor
renti, e il mio amico Scialoja, facendosi eglino strenui 
propugnatori dell'Istruzione elementare obbligatoria: se 
nonchè l'attuazione pratica del principio dell' obbligato
rietà, domanda un complesso di condizioni e di mezzi, 
cui fanno intoppo difficoltà infinite. 

Quando avrete, a mò d'esempio, sancita per legge 
l'obbligatorietà dell' istruzione elementare, svegliando 
l'ignavia, e le repugnanze dei padri di famiglia, dove 
cercherete poi gl'istituto l'i idonei agli uffizii pedagogici 
in tanta indigenza di scuole normali, e magistrali ~ e 
quali eccitamenti e premii porgerete a coloro cui andrà 
commesso il grave carico dell' insegnamento? 

Volete imporre l'istruzione obbligatoria con la mi
naccia di sanzioni penali, e tal sia: ma non vi punge 
forse il pensiero che il cotidiano distacco, anche per 
breve spazio di tem po dei poveri figliuoli del popolo 
dalla partecipazione alle dure fatiche che fanno sì sten
tata la vita, massime delle classi agricole, si traduca 
in sottrazione di pane, aggravando ancora le miserrime 
condizioni di quelle famigliuole~ E perché dunque sotto 
tali rispetti si esiterebbe ad accogliere i 8avii tempera
menti dell'Ordinamento Germanico, onde lo Stato viene 
in ajuto dei nuovi disagi dei genitori cui va imposto 
l'obbligo di educare la pro[e~ 

E poi rimarrà ben discutibile un più vasto, ed ele
vato aspetto della questione, ch'è il determinare quanta, 
e qual sia l'efficacia sperabile da una superficiale de
libazione d'istruzione rudimentale, ignuda di quei più 
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fecondi sussidii che valgano davvero a purificare l ver
gini animi, svolgendo i buoni semi, e soffocando gli 
istinti rei I 

Questi a me pajono in iscorcio i sommi lineamenti 
del grave problema, la cui soluzione si aspetta con 
piena fidLlcia dall' alto intelletto del chiaro uomo che 
soprastà alle cose della Pubblica Istruzione, 

XIX, 

Dirò plll distesamente della quistione Economica, 
perciocchè io penso con un insigne Pubblicista l'Ah
rens, comprendersi legittimamente nell' ordine giuridi
co, le quistioni toccanti e la ragion dei dominii, e il 
riparto della Ricchezza Pnbblica. E tanto più tornerà 
opportuno toccar della quistione Sociale oggidì, per
ciocchè i folli tentamenti dell'Associazione Internazio
nale proruppero quà e là appo noi disordinati, e vani, 
ma pur colpiti vigorosamente dalla Giustizia Repressiva. 

La Scuola Economica Inglese rappresentata dal suo 
massimo antesignano Adamo Smith, che ricalcava ei 
stesso le luminose orme della Crematistica di Aristo
tile, perchè fu privilegio di quei grandi dell'antica Gre
cia, ergersi precursori di tutti i futuri progredimenti 
della Civiltà Universale; la Scuola Inglese, se colse il 
vero nel determinare le leggi della produzione della 
Ricchezza Pubblica, non sortì pari successo nella so
luzione del più complicato problema della distribnzione 
di essa Ricchezza. Del che per altro non sarà punto 
a far le maraviglie, ove si consideri l'intrinseca diffi
coltà di un problema che investe le fondamenta più 
salde, e i più tenaci interessi del sociale convitto: pro
prietà - industria - lavoro - salario - capitale, tutto 
un complesso di forze che si elidono, d'interessi che 
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si combattono, di antagonismi inconciliabili, i quali ab 
antico scoppiarono nelle sanguinose risse civili dei 
Gracchi, e più tardi si videro difesi dalla scienza, cal
deggiati dagli utopisti, smentiti dalle prove infelici, o 
schiacciati dalla reazione delle forze difensive conser
vatrici, e oggidì assumono l'estremo grado di un' or
ganizzazione potente, che minaccia davvero una terza 
barbarie all' Europa Civile. 

Già invero nell'Inghilterra noi scorgiamo la questione 
operaja pigliare un carattere gravissimo coll'associazione 
trapotente della Trade s'Union, ed in Ginevra si ban
disce e si rizza in piè fieramente l'Associazione inter
nazionale Universale, sparteudosi anch' ella in due 
campi: settatori di Carlo Max, che pigliano a bandiera 
il socialismo autoritario: partigiani fanatici del Program
ma del socialismo anarchico, sotto il vessillo del Russo 
Boukonine, che mtiove guerra insensata alla famiglia, 
allo Stato, alla Proprietà, a Dio stesso I ! 

Nè basta: che la potenza della Democrazia Sociale 
si vien rivelando non meno ardita sul suolo della forte 
Allemagna, anche là dove le libertà politiche trovano 
i più efficaci contrappesi nella terilperie disciplinata dei 
popoli, nella pubblica Istruzione sì largamente diffusa, 
nel robusto principio d'autorità sorretto dal profondo 
sentimento religioso, e pure si ode colà la Cattedra, e 
il Parlamento stesso echeggiare delle dottrine socialiste 
e delle glorificazioni della Comune di Parigi! - Che 
più? Il socialismo (incredibile a dire) alza il capo au
dace persino nel grembo dell' Autocratica Russia, rin
fiancato dall'alleanza della fanatica setta dei Nichilistil 
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xx. 

Quali adunque i rimedii atti ad arginare i progressi di 
questa labe mortifera? e per quali vie si potrà egli ve
nire a capo di una soluzione, per approssimazione alme
no, del formidabile problema? Quest' uno è certo che la 
quistione sociale indarno aspetterà le sue vittorie dalle 
strane utopie del simbolo del S. Simon, della uguaglianza 
assoluta di Robert Owen e Pietro Leroux, o dell'organa
mento societario per gruppi, e per serie fantasticato dal 
sistema del Fourier, imperocchè siccome accade dei fatti 
dell'ordine fisico, governati da leggi e principii generali, 
così del pari interviene dei fatti dell'ordine morale, sol 
che vi s'intramette l'elemento mutevole della volontà u
mana, e d'altro canto l' azione tutelare dello stato. 

Ma questo Ente Collettivo, rappresentante dei grandi 
interessi della Società, che nomasi Stato, avrà egli di
ritto, e competenza legittima ad intervenire nel campo 
della libertà industriale nello intento di temperare gli 
abusi e i traripamenti dei forti a danno dei deboli? Ecco 
il grave quesito che porse argomento alle disputazioni 
ardenti, ed ai dissidii tra eminenti pubblicisti, e cultori 
della Scienza economica. 

XXI. 

La Scuola Inglese tenacemente devota alle dottrine 
di Adamo Smith, volle rigidamente rispettato il princi
pio della libertà Industriale e della libera concorrenza, 
solo riconoscendo nello stato una funzione negativa 
rivolta a di sgombrare gli ostacoli al libero svolgimento 
dell'attività Industriale: la qual dottrina del positivi smo 
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inglese fu esagerata insino all' ultima espressione dal 
Buckle (1). 

Se non che a questa Scuola ortodossa della libera 
concorrenza, e del lasciar (are, lasciar passare, ponevasi 
di fronte un' altra dottrina più larga, e progressiva da 
quello stupendo ingegno dello Stuart. Mill; la qual dot
trina si tiene equidistante dai due sistemi esagerati, il 
non intervento assoluto dello Stato, e il Regolarnenta
rismo autoritario (2). 

E al di qua della Manica la Scuola Francese rap
presentata dai preclari Economisti, Michel Chevalier, 
Laboulaye, Bastiat, si fè propugnatrice autorevole della 
teorica stessa: ma d'altro canto in opposta sentenza 
venne in Francia eziandio un'altra scuola la quale sen
za rinnegar punto la dottrina del Positivismo, ne in
vertiva bensì i termini, e le applicazioni invocando col 
programma di Augusto Comte l'intervento coattivo dello 
Statll a tutela del migliore e più equo ordinamento in
dustriale. E fu proprio codesto il falso indirizzo che 
per vie diverse riesci va alle stesse esagerazioni della 
scuola socialista, sostituendo alla irrefrenata libertà 
economica l'odioso ed assorbente dispotismo dello Stato. 

Meglio a noi pare aver compreso l'uffizio, e la fun
zione dello Stato, la Scuola Alemanna, della quale ben 
potremo additare a precursore il nostro insigne Sismon
di. Ispirandosi essa Scuola ad un concetto più alto, e 
più vero, tenne per l'ingerimento legittimo dello Stato 
nel campo industriale in figura di moderatore degli 
abusi, e degli eccessi tendenti a rompere il naturale 
eq uilibrio tra gli agenti della produzione, capi tale, e 
lavoro. 

«I) Buckle History of civilisation in England 1867. 
(2) Stuart Mill Principes d'Economie Politique. Tom. III. Ch.p. XI. 
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Respingendo codesta Scuola, la teorica esagerata della 
libertà dell' individuo assoluta, e sgovernata di freni, 
ebbe a sostituirvi una teorica più consentanea ai fini 
pro'vvidenziali del sociale consorzio, e questa è che 
all'uomo sociale non sia lecito punto rinchiudersi nel
l'individualismo egoista, costituendosi centro, e fine dei 
beni comuni del viver civile: ond'è che la libertà del
l'individuo abbia ad assumere il carattere di una li
bertà organica ed armonica, tale da soddisfare al be
nessere sociale collettivo. E pertanto la missione dello 
Stato si spiega legittimamente con l'esercizio della tu
tela di tutti i diritti, e di tutti gl'interessi in conflitto. 

Alla luce di questi principii ci apparisce studiata in 
Germania la Scienza Economica, elevata, e nobilitata 
col carattere etico, e morale. Tal fu l'indirizzo che ella 
ebbe ad assumere per le lucubrazioni dell'Ott, del Ro
scher, del Contzen, ed altri chiari scrittori. 

Nè si tenne codesto concetto nelle pure regioni della 
speculazione scientifica, perciocchè la si scorge già en
trata nei dominii delle riforme legislative, del che ci 
fa. testimonio il disegno di legge iniziato appresso il 
Parlamento Germanico dal Ministro di Agricoltura, e 
Commercio, intorno all' ordinamento Industriale. Ri
spettato per essa legge il principio di libertà, ma di
sciplinato bensì siffattamente da premunire la liber
tà stess,a dagli abusi, e dalle soverchianze del più 
forte. E muovendo da codesta idea semplice, e giusta, 
le coalizioni degli operai vanno infrenate con severe san
zioni penali, ogni qual volta s'impongano ai deboli con 
la violenza, intantochè tutte le quistioni di salarii, e 
di modalità del lavoro, si deferiscono al giudizio arbi
tramentale, col diritto di elezione da canto, e degli ope
rai, e dei capi-fabbrica. 
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Savie provvlslOni ci paiono codeste, in quanto inten
dono a circondare di saldi presidi i tutti i diritti, e gli 
interessi pugnanti, ponendo modi, e freni, alle offese 
della libertà altrui, sotto specie di una libertà teorica, 
sconfinata, ed abusata tuttodì a danno dei deboli dalle 
tendenze egoiste della umana natura. 

Ed ora ci gode l'animo nel segnalare il potente ri
sveglio, di codesti studi i nel campo, e teoretico, e spe
rimentale, iniziato dai nomi illustri dello Scialoja, del 
Lampertico, del Luzzati, del Cossa. 

XXII. 

Evvi da ultimo un'altra potenza immensa che sopra
stà, ed alla Scienza Economica, ed alla istruzione po
polare, e questa,. è la fede Religiosa, suprema educa
trice della pubblica moralità. Così la intese la dotta Ger
mania, ordinando siffattamente la Popolare Istruzione 
da consociarvi l'ausi lio della Istruzione Religiosa, ri
spettando bensì il principio della libertà delle varie con
fessioni. Tar è l'indirizzo dello schema di legge pre
sentato dal Ministro dei Culti Falk, al Parlamento 
Germanico, e proprio nel momento della maggior ten
sione tra lo Stato, e la Chiesa. Salutare ammaestra
mento a noi I 

Che vale cullarsi d'illusioni ~ Si consideri ben bene 
essere privilegio del sentimento Religioso innamorare 
della virtù le menti elette, ed i volghi, i grandi ed i 
piccoli stringendo gli uomini nella comunanza di una 
Fede Sublime che ritempra, consola ed eleva alla in
finita sorgente d'ogni bene, d'ogni giustizia, d'ogni ope
ra egregia, che suoni amore all' umanità, alla libertà, 
ed alla patria: ond'è che ebbe a dir Cicerone con grave 
senno « Haud scio, an pieta/e adversus Deos subla/a, 
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fides etiam, et societas humani generis et una excel
lentissima v irtus , ;ustitia, tollatar. » (1). 

Che cosa intenderebbesi adunque sostituire all' as
senza di questa fede feconda ~ Forse il Razionalismo, 
il Panteismo, il Natntalismo ~ Non basta; imperocchè 
la speculazione filosofica con le sue astruserie, e con 
le infinite discordie cbe vi si caccian per entro, non 
accadrà mai che si elevi a simbolo, e vitaI nutrimento 
delle moltitudini, nè che soddisfi all' istintivo, e in do
mabile bisogno di credere, sperare, e volgere il pensie
ro, ed il cuore ad una destinazione futura compitrice 
di questo affannoso pellegrinaggio mortale. 

Sovvengaci che questa fede viva, robusta, elevata, 
fu la I uce Divina che rischiarò le menti dei grandi sco
pritori del vero, Leibnitzio, Newton, Keplero, i quali 
levandosi sì alto, rivelarono al mondo le leggi eterne 
che governano l'Ordine Cosmico. E non ci fugga dalla 
memoria che 1'infiacchimento della Filusofia Sensista, 
segnò infallantemente il decadimento morale dei popo
li, che trasse seco eziandio l'abdicazione del culto 
della libertà: o il Cesarismo, o il Comunism<}; tal fu e 
sarà sempre l'alternativa fatale. - Ci riflettano bene i 
liberi pensatori! 

XXIII. 

Ma volgendo d'altra parte lo sguardo al campo op
posto, ci assale ancora un senso di amarezza profon
da; allorquando ci facciamo a considerare le condizioni 
in che versa oggidì la Chiesa Cattolica. lo non istarò 
a raccontarvi la storia viva e sconfortante della insana 
Crociata che 1'0Itramontanismo, e la Società di Loyola 
bandirono con nuovi furori alla societa moderna, e ad 

(l) Oie. De Natura Deorum Lib. L 
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ogni santa, e cara conquista dell'umano Progresso: li
bertà religiosa, e libertà politica - Patria, e Naziona
lità - Carità, e Fratellanza dell'umana famiglia. 

Della Chiesa Cattolica oramai non si è fatto che una 
Chiesa Politica, stringendola in turpe connubio con la 
Signoria Assoluta: nè valsero a svolgere quei ciechi di 
mente dai folli propositi i meravigliosi casi che dal 1859 
in quà ridussero a brani l'opera liberticida dei Capitoli 
di Viemla. I due Decreti del Concilio Vaticano che pro
clamarono,. e il Sillabo, e l'infallibilità del Papa, segna
rono i due più gravi fatti che sieno incolti alla Chiesa 
cattolica dipoi ai grandi scismi Greco, Germanico ed 
Inglese. Stoltizia insigne sarebbe il sognare, come so
gna la Società Gesuitica, la risurrezione impossibile di 
una guerra religiosa in Germania, evocando le stan
che e sinistre tradizioni del Wallenstein, e del Duca 
d'Alba, cancel!ate oggimai da tre secoli di sociale pro
gresso, sicchè tutta la potenza del movimento religioso 
oggi dì non si agita che nel campo chiuso della con
troversia, e del pensiero. 

E peggio ancora in coglierebbe ai nuovi crociati in 
Italia, imperocchè nel nostro suolo, il fanatismo re
ligioso, e la esaltazione della fede militante s'infran
gerebbe di fronte allo scetticismo beffardo che dalle 
alte cime dell'intelligenza, scende nei bassi strati della 
società nostra, il che non saprebbesi dolorare abba
stanza. 

Udimmo non ha guari una voce solenne d'oltre tom
ba, la voce di un insigne Teologo, il Padre Theiner. 
Terribile rivelazione fu la sua, per vero, avvegnacchè 
uscisse dal petto infiammato di una immensa fede alla 
parola di Cristo. 

E il dotto Teologo stenebrando i misteri del Concilio 
Vaticano proclamante l'infallibilità del Papa, ne rites
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seva la storia, col porre in aperto le arti, e le mac
chinazioni infernali della Compagnia di Gesù, contro 
i Papi, contro i Vescovi, contro il Clero Secolare e Re
golare, contro i Principi stessi. Giammai atto di ac~usa 
contro la Società famosa suonò si amaro e fulmmeo 
contro i Farisei del Tempio, quanto le postume lettere 
del padre Theiner. 

E di rimbalzo, dalla libera Inghilterra levossi un'al
tra parola potentissima e non sospetta, la parola di Gu
glielmo Gl:;tdstone, il grande statista propugnatore della 
libertà religios9., l'ardito emancipatore della Chiesa 
d'Irlanda, venuto già in suspicione per le sue tendenze 
pietiste: ed egli .il Gladstone non peritossi punto a de
nunziare i due Decreti del Concilio Vaticano, come il 
cartello di sfida a tutta la civiltà moderna (1). Chi sa 
se al suo nome non è serbata un' altm gloria procac
ciando il trionfo nella gran patria sua del principio della 
separazione delle due Potestà I 

XXIV. 

E poichè accennammo a codesto potente moto ini
ziatore di Riforma nell'organamento della Chiesa Cat
tolica, non sarà fuor di proposito il ricordare una gra
ve considerazione del Guizot, nel suo magnifico Discor
so sulla Rivoluzione Inglese (2). Bene ed acutamente 
osserva il Guizot, che la Rivoluzione dell' Allemagna 
del sesto decimo secolo, fu tutta religiosa, e punto po
litica, come la Rivoluzione Francese dell'1789, fu mera
mente politica, e punto religiosa, dovecchè la Rivolu
zione Inglese del secolo decimosettimo, fu ad un tempo 

Cl} The vatican decrees in their bearing on CiviI Allegiance: A Poli
tical E"postulation. 

(2) Guizot. Discours sur l' Histoire de la Révolution d'Angleterre pago 3. 
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politica e religiosa. E tal' è del pari il carattere e lo 
stampo della Rivoluzione Italiana, che pigliando data 
dal 1859 con moto accelerato, e meraviglioso, compieva
si, e integravasi insediando il 20 settembre del 1870 la 
Capitale dell'Italia una a Roma. 

Facciamo dunque che la vastità dell'intraprendimento, 
e l'esempio della Rivoluzione Inglese ci stia perenne 
dinanzi all' occhio della mente, e ci valga un insegna
mento. Rifacciamoci col pensiero a quel procelloso pe
riodo di Storia della Rivoluzione Inglese che esordiva 
con un atto terribile di Giustizia Politica del Lungo 
Parlamento, insanguinando i patiboli col regicidio, e 
chiudevasi con la espulsione violenta di un Parlamento 
fatto esoso, ed importevole a tutti, accettandosi con lieto 
animo il Protettomto riparatore e glorioso di Oliviero 
Cromwell. Sovvengaci che quella gran Rivoluzione,
spartì )' Inghilterra in due campi. Cavalieri e Puritani 
che si sfidarono a morte -- ispirati i primi a quella 
fede antica, schietta, e profonda eredata dagli avi loro, 
e simboleggiata nella idea del Monarcato; ed i secondi, 
i Puritani, pieni gli animi d'un altm fede più alta e 
sublime, perchè attinta nei solenni responsi della Bib
bia, sicchè quella setta religiosa fanatizzata fulminava 
con la parola, e con l'esempio della vita austera le 
corruttele e ì pervertimentì della Reggia, le usurpazioni, 
e le offese della tiranmde. Or bene! quei due grandi 
partiti politici che sopravvissero da due secoli in qua 
a tutte le vicissitudini della fortuna e del tempo, pi
gliando nome di Tories, e Whigs, pure veGutì a tenzone, 
e scendendo dalle serene regioni del pensiero nel con
citato campo dell'azione, travalicarono per eccesso ogni 
confine di giustizia, di temperanza, di rispetto all'equo, 
e all'onesto, rimbalzandosi atroci vendette e rappresa
glie di sangue. 
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xxv. 

Ma lode a Dio, a noi sovrabbonda la fede nel senso 
retto degl'Italiani. Già ne porgemmo al mondo documenti 
solenni; e fu virtù di questo senno giammai smentito, il 
contenere cautamente, e con gelosa cura ed il moto po
litico, ed il moto religioso in quei termini di civil tempe
ranza che ci valsero la confidenza, e la estimazione 
dell' Europa liberale. La gran prova e suprema ci toc
cava a Roma, imperocchè al cospetto di una grandezza 
raggiante della luce immortale di due civiltà, la gene
razione nostra era chiamata da' Cieli a sciogliere l'ansio 
problema del separare le due Potestà, ministra ciascuna 
dei due sommi fini assegnati dal Divino Fattore alla 
civil comunanza, la Potestà Laica preposta al governo 
delle relazioni della vita civile, e dello svolgimento 
organico del sociale convitto, la Potestà Religiosa in
carnata nella Chiesa Cattolica, posta a guardia suprema 
dells umana coscienza, e degli eterni veri che rischia
rano le aspirazioni alla patria celeste. 

Compiendosi pe!' necessità di fati il più stupendo 
avvenimento del secolo, lo spegnersi del Potere Tem
porale del Papato richiamato a'p!'incipii suoi (1), veniva 

(1) Ci pare opportunissimo al proposito l' autorità solenne di uno dei 
maggiori lumi della Chiesa Cattolica S. Bernardo, il cui giudizio sul Po
tere Temporale si manifesta nella bellissima lettera al Papa Eugenio III, 
monaco di animo mite, nè cupido di beni mondani. 

Eccone un brano: 
« Nemo militans Deo implicat Bti negotlis saecularibus. Quid lines ali e

« DCS invasisti ? Disce sacculo tibi opus esse, non sceptro, ut opus faeiaa 
« Prophetae. Esto ut alia qU<1cumque ratione, ha3c tibi vindices sed non 
• apostolico jure. Planum est: Apostolis interdicitur dominatus. Forma 

- I apostolica haec est: dominatio interdicitur: indicitur ministratio. In 
Il 	 his successistis non Petro, sed Constantino. JJ 


(De Oonsideratione. Libro dl S. Bernardo). 
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sù la nOVlSSIma prova del programma della Chiesa 
libera in libero stato, adombrato, e bandito al mondo 
Cattolico da quella mente sovrana del Conte di Cavour 
e la pruova fu vinta, superando le aspettative. 

Tutto il segreto della vittoria si rivela nell' oculata 
prudenza, nella longanime temperanza, nel perseverante 
proposito di non lasciarsi svolgere da quella via, che 
già ebbe a render possibile il convivere delle due Po
testà. E che monta l'ingiustizia degli uomini, la ma
lignità dei partiti, le arti malvage della gran cospira
zione teocratieo-assolutista, e di rimbalzo i dissennati 
incitamenti degli animi accesi di giovanile baldanza 
alle rappresaglie, alle violenze, alla confisca d'ogni 
libertà di che si vuole l' indisputato monopolio ~ Sono 
miseri accidenti cotesti di grandi fatti provvidenziali, 
i quali si compiono fatalmente per maturità di tempi. 

L'Italia oggi mai (forza e che il consentano gli av
versarii stessi) si è fatta, e per lealtà di alto animo, 
unica più che rara di Re Vittorio Emanuele, e per 
virtù eroiche dei figli suoi, e per le morali adesioni 
dell' Europa liberale plaudente , che in questa Italia 
nuova incoronata in Roma, riconobbe una malleveria, 
di pace, di ordine, di libertà composta, e disciplinata. 
Sarebbe colpa e demenza demeritare la fidncia dell' Eu
ropa, e metterei in rnala voce col Mondo Cattolico, git
tandoci a capo chino nella lubrica via dell'intolleranza 
e delle proscrizioni. Ai vinti dell'oggi, così adoperando, 
si porgerebbe l'ambita gloria del martirio c'l prepotente 
snlle coscienze religiose. E che! forse non basta l'an
torità della Giustizia equanime a tenere a segno i vio
latori delle leggi del paese, d'ogni risma, e d'ogni 
bandiera ~ 
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XXVI. 

Noi dunque conchiuderemo affermando con franche 
parole, che a far salda e secura l'opera maravigliosa 
che fu gloria e ventura nostra, ei si dimanda a questi dì 
d'incertezze, e di perplessità dell'avvenire, il sentimento 
robusto, virile, ritem prato del dovere e dell' alta mo
ralità in tutte le parti dello Stato e della società. 

Tengasi però ben fermo che non fu mai, nè sarà 
virtù di Governi, o di Parlamenti, o di Magistratura, 
il rendere fecondi davvero de'beni desiderati gli ordini 
di libertà, ove il costume, e la moralità pubblica sia 
volta in basso, e magagnata profondamente. 

Signori! Rileggendo io nelle ore solitarie e meste 
le auree lettere di Cicerone ad Attico, mi avvenn i in 
bellissime, e severe parole che suonavano un grido di 
dolore e di biasimo contro le tristizie dei tempi suoi. 
Concedetemi ch' io qui le ripeta, ponendo fine al mio 
Discorso. 

« Nunc novo quodam morbo Civitas moritur; ut 
« quum omnes ea quae sunt acta improbent, que
« rantur, doleant, varietas in re nulla sit, aperteque 
« loquantur, et jam c\are gemant, tamen medicina nulla 
« afferatur -Populare nunc nihil tam est quam odium 
« popularium - Haec quo sint eruptura timeo (I). 

Facciamo tutti ogni opera, perchè le sdegnose parole 
di quel Grande non abbiano a trovare un sinistro r')
scontro nei tempi e nella società nostra. q'~~ 

r~-'
FINE {r'-'~ v' 

@:)st))~·" ", 
(-I) Epist. ad Atticum - Lib. 4L Epist. 20. '\ ",.: l' .. ..: •. ) 
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