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SIGNORI 

Ho pensato sempre, e mi vò confermando ogni dì in 
questo mio convincimento, che l'Idea sovrana del Diritto 
convien che si affermi, e s'incarni scolpitamente negli atti 
cotidiani dell' Amministrazione Giudiziaria, perchè la fede 
alla verità della Giustizia non si abbui, e scada. Nè ba:
sta: imperocchè, ove occorrano per avventura casi straor
dinari onde la vita sociale delle Nazioni abbia a risentirne 
perturbazioni profonde, sì da smarrire il senso retto del
l'equo, e del buono, gli è allora che l'autorità solenne 
della Giustizia, la s'invoca dalla coscienza pubblica per
p]essa, siccome raggio riflesso di luce rischiaratrice degli 
eterni veri. E chi oserebbe porre in forse la legittima au
torità della parola che scenda dal seggio del Ministero Pub
blico della Corte di Cassazione? Noi, o Signori, (lo di
chiariamo altamente) sinchè ci toccherà l' onore di rappre
sentare in quest' A ula due sommi ufizi, e due grandi inte
ressi sociali, l' imperio della legge, e razione del Potere 
Esecutivo, noi non verremo meno alla coscienza del debito 
nostro: senonchè non ci accadrà di dimenticare giammai che 
la voce dell' orator della legge non può, nè deve interpe
trare che la maestà dell' Idea del Diritto, pura, calma, inac
cessibile alle tumultuose correnti di quel vano gridìo che 
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della pubblica opinione non di rado usurpa gli atteggia
menti, e il nome. Sappiasi bene che lo splendore della Giu
stizia . si ecclissa come prima sorga il sospetto solo che si 
faccia ella mancipia della Ragion Politica, o peggio ancora 
di partigiane passioni di volgo, di quel civium ar'dar prava 
jubentium, fulminato dal geniale poeta del Buon Gusto, e 
della Ragione (1). 

II. 

Ma qui si affaccia un quesito ben grave intorno al quale 
ferve ostinata la disputa, e il dissidio tra i più eletti in
gegni, senza venirsi a concordia di opinioni; ed il mo
mento del disputare sta in questo; se Giustizia, e Ragion 
Politica raffigurino due principi , e due forze sociali pu
gnanti, e inconciliabili, o se invece si renda possibile l'ar
monico accordo, là dove non apparisce che l'antagonismo, 
e la reciproca negazione. 

Se avessi vaghezza di pompeggiare di una facile eru
dizione ben potrei schierarvi innanzi gli opinari discordi 
di due Scuole, e di due dottrine, delle quaU l'una afferma 
Giustizia e Morale essere incompatibili con la Ragion Po
litica, e l'altra pel converso tiene possibile raccordo, e 
il connubio. Di questa Scuola più onesta e più vera, io non 
esito a dichiararmi partigiano fermissimo, imperocchè mi è 
avviso che l' organismo del civile consorzio si adagi essen
zialmente sull' armonico esplicamento dei sommi fattori che 
ne governano la vita funzionale, e singolarmente nei liberi 
Reggimenti (2). 

(t) Horat: Carm: L. III. 11. 
(2) Ci basterà citare per tutte la Scuola Politica Italiana del 

Machiavelli, frantesa, e falsata dai settatori di fluel Grande. Al
trimenti la intese Giorgio Washington 1'illustre liberatore, e fon
datore della Repubblica degli Stati Uniti d'America. Ed ecco le 
sue belle parole in omaggio alla Politica onesta. « Se vi ha una 
« verità dimostrata, gliè l'indissolubil legame in questo mondo tra 
« le maiiisime di una politica onesta, e magnanima, e le solide ri
« compense della lJrOsperità, e del benessere sociale ». 
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Ponete difatti la ipotesi del contrasto, e del conflitto 

tra i grandi Poteri dello Stato, sì che l' uno si atteggi a 
tendenze invadenti dell' altro, ed eccovi tutto quanto H 
magistero del Regime Rappresentativo scompigliato, fal
sato e volto a pernicie della Cosa Pubblica; il che basta 
ad in generare negli animi della gran maggioranza la sfidu
cia, e il tedio degli ordini di libertà, e di rimbalzo le il
liberali tendenze, e i rinati amori al Poter Concentrato, 
sciolto di freni, e di sindacato, ma pur fecondo di ordi
nato viver civile ch' è supremo bisogno dei popoli. 

Avrò forse mestieri d'invocare la irrecusabile testimo
nianza della Storia a conforto del mio assunto? È storia 
codesta di ben 24 secoli giammai smentita, pigliando le 
mosse dalle Repubbliche Greche tralignate, e corrotte pel 
prevalere della Oçlocrazia (che vuoI dire il governo dei pes
simi) onde seguì tal mutazione di animi che la Democrazia 
Ateniese radicata negli abiti, e nel genio di quel popolo 
cotanto geloso del suo primato intellettivo, e politico, fu 
tratta, al dir di Tucidide, ad abbassare la sua bandiera 
di fronte alla Potestà Dittatoria larvata sotto mendaci sem
bianze di Repubblica per la mano gloriosa, e potente di 
Pericle (1). E poi traversando il corso dei secoli, e scendendo 
giù in sino ai tempi nostri sì pieni di volubili casi di for
tuna, e precipizi grandissimi di Nazioni e di Troni, questa 
verità storica è posta in piena luce di evidenza. 

A noi pare che la sintesi storico-filosofica del corso , 
e ricorso delle Nazioni divinato dal maraviglioso intelletto 
del nostro Giambattista Vico, e fecondato di poi dagli studi 
de' dotti che n~ ampliarono i concetti, e la mente, potrebbe 
esattamente riassumersi in questa formola comprensiva-lotta 
eterna nel mondo tra i due principi di libertà, e di au
torità , di progresso, e di regresso, del Diritto, e della 
Forza-libertà più antica di data dell' assoluta Signoria, te

(1) Ii giudizio di TucÌdide su Peric1e si chiude con queste pa
role. « La Democrazia non serbava di sua vita che il nome sotto 
( un vero Principato l). E'}l'}l.!E'TO 'TI; Ào'}o/ ","El.! a'1","Ox,pa'Tla, Eh~ as 

U7I' 'TOU 7I'pW'TOIJU alJapos apx'1' Hist. II, 60. 
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stimonio la vecchia Germania di Tacito (1) ond' è che iI 
Montesquieu, e il Robertson, riconobbero la filiazione del 
Regime Rappresentativo Inglese nell' Archetipo Germani
co (2) , e nei tempi moderni, al secolo sesto decimo stan
no a documento le Repubbliche assorbite dal monarcato, e 
gli Stati Elettivi dagli Ereditari (3). Vicenda incessante, 
immanchevole di vittorie, e sconfitte toccate alla Rivoluzio
ne, e alla Reazione per esagerazione del proprio principio. 
Impotenza, e caparbietà incurabile dei partiti mediani, de
voti alla scuola Dottrinaria, che non ebbe a rivendicare 
giammai la gloria di aver salvato Governi, e Popoli dalle 
aspre percosse delle Rivoluzioni, e delle reazioni. 

III. 

Così essendo , dovremo noi disperare davvero di una 
futura, e non lontana evoluzione che da tanto cumolo di 
rovine antiche e recenti lasci emergere un rinnovato in
dirizzo della Ragione Nazionale rischiarata, educata alla 
luce dei nuovi tempi (4.)? E perchè dunque avremmo a di
sperarne nel momento storico di una trasformazione im
mensa di tutta quanta la compagine della vecchia Società 
Europea? Noi osiamo sperare (se il desiderio non fa velo 
al giudizio) che non sì tosto avranno tregua in un avve

(1) Tacit. De Mor. Germanorum, II. 
« De minoribus rebus Principes consultant: de majoribus om

« nes ; ita tamen ut ea qmeque quorum penes plebem arbitrium 
« est, apud Principes prretactrentur : Coeunt, nisi quid fortuitum, 
« et subitum inciderit, certis diebus l). 

(2) Montesquieu, Esprit des Lois L. XI. 6. Robertson - Intro
duction à l' Histoire de Charles V. 

(3) Si consulti tra gli Storici il Michelet, Précis de l' Histoire 
moderne. 

(4) Il concetto della Ragione Nazionale da porre in luogo del 
suffragio universale ch' è la tirannide del numero, e della igno
ranza, fu propugnato egregiamente dal Guizot,' ma uscì a vuoto 
pel falso indirizzo della Scuola Dottrinaria, della quale l'eminente 
Pubblicista fu antesignano. Veggasi tra i molti scritti in proposito 
del Guizot, l'opuscolo De la Democratie en France. 
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nire pm o meno remoto g1' impeti, e le passioni disordi
nate delle parti politiche che si combattono a oltranza, e 
il vertiginoso moto delle idee, e delle tendenze nuove, la 
Scuola Politica Italiana rinverdita , e purificata potrà in
formarsi a dottrine più sane, e consentanee alla ragion 
dei tempi, ripudiando le viete tradizioni chiarite fallaci da 
lunghe prove infelici. 

Così ciascuna delle grandi forze sociali, e dei Po
teri Pubblici potrà muoversi libera nell' orbita sua, so
stituendo' al contrasto, e al conflitto il cospirante svol
gimento degli uffizì propri, ed atteggiandosi al Conjurat 
amice di Orazio. Così, al domma fondamentale della Scuo
la Costituzionale Anglo-Francese che pone a base di tutto 
il sistema un congegno meccanico dei Poteri Pubblici, 
sì che dal contrasto, e dai contrappesi abbia ad emer
gere l'equilibrio , e la ponderazione delle forze, si verrà 
surrogando l'idea più vera, e più vasta della funzione or
ganica dello Stato , comprensiva di tutte le forze, e le at
tività sociali (1). Così accadrà pertanto che l'ultima vitto
ria spetterà alla Giustizia, e solo allora la Forza, fatta stru
mento del Diritto riuscirà veramente operativa, moralizzan
te, e riverita dalla pubblica coscienza. 

E di vero ben fu compreso l'ufizio del Diritto, posto 
di fronte alla Forza da un insigne Giurista Alemanno, il 
Professore di Gottinga Jhering, affermando egli aversi a 
considerare l'idea del Diritto non già un' astrazione razio
naIe, e inerte, ma bensì una forza morale viva, e ope

(1) Non è fuor di proposito riferire un brano dell' Introduzione 
alla Scienza Sociale del più arguto critico Positivista dell'Inghilterra 
(C Hel'bert-Spencer: cette croyance aux vertus innées des Constitu
« tions, est cependant aussi denuée de fondement que l'était celle 
« de~ supériorites innées des personnages Royaux. De mème qu'an
« ciennement la fidelité envers les gouvel'nants entretenait la foi 
« en leur l)ouvoirs, et en leur vertus , de méme dans nos temps 
« modernes, la fidélité envers les formes Constitutionnelles, entre
« tient la foi el1 leur valeur intrinséqne, malgré les.faits qui prou
«( vent constamment que lenr valeur est tonte conditionT~elle » 
Chap. XI. Préjugé politique. 
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tante, in istato perenne di lotta contro l'ingiustizia, la 
violenza e 1'arbitrio (1). 

Cadranno allora le perigliose utopie degli empirici ido
latri della Forza, come altresì dei Sofisti dell'Idea del Di
ritto. Intenderanno gli uni che la esagerazione della For
za è impotente a sciogliere ogni qualsiasi problema socia
le, perchè provvedendo al momento che fugge lascia in
certo, e pieno di pericoli il dipoi: e capiranno gli altri 
ch€ primissimo dei bisogni della Società è la incolumità 
degli averi, e delle persone, sì che questa mancando, la 
stessa Idea del Diritto suonerà irrisione, e menzogna alle 
grandi maggioranze, persuadendole che i Puritani della 
Idealità del Diritto, abbassando il supremo debito dello 
Stato di tutela Sociale , riescano nelle conseguenze ad 
immolare i moltissimi onesti ai pochissimi ribaldi. 

Guardiamoci adunque, quanto è in noi, dal contribui
re a questo pervertimento ~ella coscienza pubblica, se 
vogliamo tenere in fede la società alla verità della Giusti
zia, e alla benefica virtù degli ordini liberi. 

IV. 

Vero eglì è che quest' opera instauratrice dell' Idea del 
Diritto non appartiene che all'avvenire, ripristinate, quan
do che sia, le normali condizioni del viver civile: senon
chè spetta a noi operai del gran fatto Nazionale apparec
chiarne nella propria sfera d'azione l'indirizzo e il riasset
to futuro. 

Nobilissimo è per fermo il còmpito dei cultori delle 
Scienze Sociali, perchè l' indagamento dei sommi princi
pi della civil convivenza è privilegio della Speculazione 
Filosofica, ajutata dalla luce più fulgida della Teodicea : 
ma non è tutto, avvegnachè il compimento, e la ripro

(1) Veggasi la pregevolissima versione del Mariano, dello 
scritto del Jhering che ha per titolo la lotta pel Diritto, pubblica
zione salita in tanta fama che dal 73 in qua è stata volta in quasi 
tutte le lingue v~vellti. 
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va dei postulati della Scienza Pura hon possa doman
darsi che alla fidata scorta dello Sperimentalismo (1). E vi 
è da felicitarsi per vero che questi nuovi sussidi del meto
do Sperimentale, che insin da Bacone, Galileo, ed Ales
sandro Volta, fu lume , e guida ai maravigliosi progressi 
delle Scienze Fisiche, oggi mai s'invocano, e si caldeggia
no dai più preclari ingegni Italiani (2): la qual via segui

(1) Questo ligame misterioso tra i fenomeni dell' ordine fisi
co, e i fatti dell' ordine sociale lo trovia~o egregiamente rilevato 
da quel vastissimo ingegno di Alessandro Humboldt nel suo Co
smos; ed eccone un brano: « J' ose croire que la description de 
« l'Univers, et l' Histoire, civile, se trouvent placèes au meme 
« dégré d' empirisme. mais en soumettant les phénomènes physi
« ques, et les évenements au travail de la pensée, et en remon
« tant par le raisonnement aux causes, on se pénétre de plus en 
« plus de cette antique croyanee, que les forces inhérentes à la 
« matiere, et celles qUI régissent le monde moral , exerçent leur 
« action sous l'empire d'une nécessitè primordiale, et selon des 
« mouvements qùì se rennouvellent par 'retours périodiques plus ou 
ti moins longs. C'est cette nécessité des choses, cet enchainement 
« occulte, mais permanent, ce retour périodique dans le dévelop
« pement progressif des formes, des phénomènes , et des évene
« ments qui constituent la nature obéissante à ùne première im
« pulsion donnée. Cosmos, par Alex De Humboldt, traduit par H. 
« Fave. Tom. I. pago 34. 

Il concetto di Humboldt non è nuovo. Platone nel suo famoso. 
Trattato sul Timeo, seguendo le dottrine della Scuola Pitagorica, 
ammette un parallelismo costante tra l'ordine Cosmico e l'ordine 
morale sicchè la perturbazione dell' uno tragga seco quella dell' al
l'altro, ed ove l'uno !!Iia wapp.ol1'1"OC;, ossia ordinato, l'altro lo sia 
del pari: che se pel converso l'ordine morale sia disordinato 
òUl1app.ol1'1"OC;, il disordine si comunica all' ordine Cosmico. 

(2) Ricorderemo a testimonianza del nuovo e potente impulso 
dato agli Studi Economici in quest' ordine d'idee, l'associazione 
per il Progresso degli Studi Economici, cui mi onoro di parteci
pare sotto gli auspici dell' Illustre Scialoja Presidente, e con 
l' operoso concorso dei chiari nomi del Luzzatti , del Lampertico , 
del Costa, del Forti, del Boccardo. Alla quale, associazione aggiu
gne pregio, e valore il Giornale degli Economisti pubblicato dalla 
Societàld'incoraggiamento in Padova sotto la direzione del chiaris
simo LU;I!zatti. 



- 10
fando noi abbiamo fede che 1'Economia Politica, che me~ 
glio ancIrebbe definita col Roscher la Fisiologia Sociale, ri
condotta ai suoi veri, ed altissimi fini etici, potrà farsi ini
ziatrice feconda delle soluzioni dei grandi prohIemi sociali 
che agitano il mondo, e s'impongono alla società odierna, 

v. 

Ora il novello indirizzo che vanno assumendo le disci
pline Economiche, chi oserebbe contenderlo alla Scienza 
del Giure, la cui sfera vastissima nell'ampiezza del con
cetto dei Giureconsulti Romani abbraccia ogni notizia, e 
sussidio delle cose divine ed umé3,ne? Noi _ soccorre una 
duplice scorta, sicura, e non fallace, emula (staremmo per 
dire) nel concetto, e nell' indirizzo almeno dell' analisi ri
spetto alle scienze di osservazione; e questa si ha nella Sta
tistica che fu detta la storia del presente, e nella Giure
prudenza che qualificava Bacone, àncora delle leggi. Ed io 
tenterò di esibirvene oggi uno schizzo fugace, togliendo 
ad esporvi i documenti della Statistica, e della Giurispru
denza nostra che segnano il periodo dell' anno giuridico 
che cadde. 

VI. 

Il bilancio dei lavori che la nostra Corte di Cassazio
ne ebbe a compiere nel giro del trascorso anno pigliando 
data dal 1° decembre del 74 al 30 novembre del 75 si rias
sume nelle risultanze seguenti. 

Cause Civili 

I ricorsi rimasti pendenti al 1 decembre 1874 ascen
devano alla grave cifra di 8985 principali e 115 per ade
sione; in tutto 9100 ricorsi. 

Dali. decembre '187l~ al 30 novembre 1875 sono per
venuti in Corte di Cassazione 1028 ricorsi principali, 16 
per adesione; in tutto 10l,.q.. 
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Per tal guisa il totale dei ricorsi civili nel periodo del 

1815 è stato rappresentato dalla cifra di 10,1L~fJ. ricorsi. 
Delle cause alle quali si riferivano questi ricorsi, ne 

cessarono per rinunzie o transazioni delle parti 175; ne 
sono state decise con sentenza d'irricevibilità o inammis
sibilità dei ricorsi A7; con sentenza di rigetto 298; con 
sentenza di cassazione 146; delle quali 1M~ con rinvio e 
due senza rinvio, sicchè il totale delle cause decise è stato 

. di fJ·9L 
E poichè parecchie di queste cause comprendevano più 

ricorsi riuniti, così il numero dei ricorsi decisi ammonta 
a 531, onde si ha la residuale pendenza di 9"-78 ricorsi; 

Cause penali 

Le cause penali pendenti ali. decembre 187"- erano 
19,533, delle quali 2315 criminali, e 17,218 correzionali. 

Sopravvennero nel corso dell' anno, 12,785 ricorsi dei 
quali 1278 criminali e 11,507 correzionali. Così l'intiera 
cifra dei· ricorsi penali presso la Corte di Cassazione per 
l'anno 1815 saliva a 32,318 ricorsi, dei quali 3593 cri
minali e 28,725 correzionali. 

Sono stati decisi 1823 ricorsi criminali, con 233 an
nullamenti e 770 rigetti. E sono stati discussi e decisi 1016 
ricorsi correzionali, con 288 anuullamenti e 728 rigetti. 
Dei ricorsi Correzionali furono decisi senza discussione 
26,016. Furono decisi 63 conflitti. 

Delle cause capitali furono decise 32, delle quali 10 
con rigetto; 21 con annullamento, 1 con estinzione del
l'azione per morte del condannato. Rimangono pendenti 
10 cause capitali. 

Di tal guisa rimangono pendenti al 1° decembre 1875, 
3"-00 ricorsi dei quali 1520 criminali e 1880 correzionali 
discu tibili. 
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VII. 

Il prospetto della nostra Statistica Interna che vi re
chiamo innanzi non ci consente punto di coglierne quelle 
fruttuose ed esatte induzioni che ben si potrebbero cavare 
da una più larga e comprensiva esposizione della Statistica 
Generale, cui già mena .innanzi con gagliardo impulso l'o
norando Ministro Guardasigilli. E nondimeno noi cj, affidia
mo di poter ritrarre alcuni criteri non fallaci dall' attento 
studio di quelle cifre, imperocchè la comparazione dei dati 
Statistici tra i due periodi dei nostri lavori, che si com
pievano nel giro dell' anno or caduto, fatto il raffronto col 
precedente anno giuridico, ci porgeranno notizie ed ele
menti utili sotto molteplici aspetti, val quanto dire-quan
tità e qualità dei ricorsi prodotti e dei ricorsi esitati
proporzione tra gli annullamenti e i rigetti de' ricorsi 
numero delle cause sopravvenute nel corRO dell' anno -de
ficienze residuali di cause pendenti; sicchè i confronti tra 
i due periodi ci faranno accorti, e della bontà sperimentale 
dei metodi più acconci di discussione dei ricorsi, e della 
maggiore o minore intelligenza e sagacia di applicazione 
delle leggi e delle norme di procedimento che abbia gover
nato i pronunciati della magistratura di merito. 

Eprimamente occorrerà notare che la quantità dei ri
corsi in materia civile discussi entro l' anno che cadde, 
trapassa di 194 la cifra dei ricorsi esitati ne,ll' anno che 
precesse; ond' è che si scorge la media dei Ruoli delle 
cause civili discusse in ogni udienza di su in giù rima
nere invariata nel numero di 5 cause, e non oltre, adeguan,;. 
dosi così alla stessa media delle cause discusse nel prece
dente anno 74. Rimane impertanto un disavanzo di 9473 
cause pendenti: senonchè la ingente cifra dei ricorsi civili 
pendenti va estimata più figurativa che reale abbracciando 
essa gran numero di ricorsi pigliando data da un trenten
nio all' incirca, accumulati ab antico, nè venuti in discus
sione a cagione delle prescrizioni nostre Regolamentarie 
che richiedevano da canto degli avvocati la dimanda d'i
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scrizione a Ruolo della causa. Nè valse ad imprimere ra~ 
pidità maggiore di movimento alla discussione dei ricorsi 
la eliminazione dei rapporti scritti dei commissa.ri delle 
cause, che fu reputata provvida semplificazione del metodo di 
discussione; nè !'inflessibile niego dei differimenti delle cau
se portate a Ruolo. Prevalsero invero considerazioni di or
dine più elevato -la solennità dei dibattiti delle questioni 
dinanzi il magistrato Supremo - l'ultimo esperimento che 
i contendenti si fanno a tentare - l'autorità delle massi
me che vien fermando il responso della Corte Regolatrice. 
E noi pensiamo che questa riguardosa prudenza nell' ordine 
della discussione, torni ad argomento di lode dell' egregio 
1° Presidente, il quale saviamente si tenne sulle orme del
l'onorando suo predecessore il Commendo Spacéapietra, ch'io 
qui nomino a cagion d'onore. 

Volgendo lo sguardo dipoi alla discussione dei ricorsi 
in materia penale, e posto a riscontro il lavoro dei due 
anni, apparirà che la cifra delle cause criminali discusse, 
dal nov. del 74 al nov. del 75 non si eleva che dI 192 
cause su quella del precedente anno 74. 

E ancora sarà da avvertire che la maggior cifra non 
va rappresentata punto da cause venute tutte in discus
sione , dacchè quella cifra comprende eziandio i ricorsi ri
nunziati. 

Ma si vorrebbe forse trarre da questi confronti di 
quantità e di numero argomento di scarsa operosità della 
Corte di Cassazione? 

Sarebbe ingiusto per vero l'appunto, imperocchè se il 
tempo è moneta, secondo la frase Inglese, in ogni nego
zio della vita sociale, le ragioni della Giustizia però pog
giano troppo alto perchè all'interesse di far presto s'abbia 
a posporre il sovra-eminente interesse di far bene: e que
sto elevato interesse morale cresce a cento doppi nel punto 
dell' ultima parola che i ricorrenti aspettano dall' autorità, 
e dal senno della Corte di Cassazione. E poi, non è a di
menticare che i pronunciati della Corte Regolatrice non 
potranno acquistare autorità e credito, ove non si presen
tino in veste decorosa, e per forma, e per sapienza giuridica. 

http:commissa.ri
http:commissa.ri
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A noi corre obbligo di rendere le debite lodi all'infa

ticabile operosità dell' egregio Presidente della Sezione Pe
naie, . Ciampa, che trovò zeloso concorso in ciascu
no dei componenti di quella Sezione, e trasse potente 
ausilio dalla singolare laboriosità dei due chiari Sostituiti 
Procuratori Generali di questo Minist. Pub. o Lafrancesca, 
ed Arabia , sia nello studio della gran mole di processi, 
sia nelle conclusioni orali aH' udienza. I quali nomi ricor
dando, mi stringe obbligo di rendere pari testimonianza di 
lode ai preclari magistrati che portarono la parola del P. 
M. nella discussione deHe cause civili, De Falco, Savelli e 
Lauria. 

Nè quì sapremmo lasciar senza mesto ricordo, e debito 
tributo di onoranza il nome del venerando collega nostro 
Giovanni Antonio de Nardis, il cui distacco da questo Su
premo Consesso, lasciò dietro di se profondi rammarichi, 
ed imitabili esempi di sapere, di operosità e di appassio
nato culto della giustizia e del dovere. 

È degno di speciale avvertenza che nel periodo tra
scorso dal nov. 74 al nov. 75 si ebbero a discutere 32 cau
se capitali, rimanendo la pendenza di 10 cause. Seguivasi 
così lo stesso impulso già dato nel giro del precedente 
anno 74 in che si discutevano 21 cause capitali, lascian
dosi dietro al cader del novembre la pendenza residuale 
di 7 cause. 

Nè altrimenti accadde dei ricorsi avverso le sentenze 
di rinvio delle Sezioni di accusa, come dei contlitti del pari, 
la cui spedizione non lasciava al chiudersi dell' anno disa
vanzo alcuno. 

Ben possiamo noi col sentimento di un dovereviril~ 
mente adempiuto felicitarci di un lavoro che travalica i 
termini della comune operosità, senonchè una prepotente 
condizione di cose contrastava al desiderio vivissimo di farla 
finita col disavanzo, ond' è che la risultante dei doppiati 
sforzi non riesciva che a ridurre la pendenza dei ricorsi 
criminali a 1510 al cader di novemhre del 75. 
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VIII. 

Mutò la condizione delle cose rispetto alla discussio
ne delle cause correzionali. Era già da tempo un cumulo 
stragrande di ricorsi correzionali che non riuscivasi a col
mare in onta del lavoro indefesso della Corte, il che è at
testato da' ruoli degli anni precedenti che recavano in scritte 
in media per ogni udienza 6(1 ricorsi Correzionali., 1\1.a 
il ristagno riferivasi a più cause, e peculiarmente al non 
trovarsi modo di scuotere l'inerzia dei ricorrenti cui ta
lentava di metter su ricorsi di solito sforniti di motivi, O 

di cauzione, o di modo di custodia, a solo fine di creare 
ostacoli alla esecuzione delle sentenze di condanna. 

Nulla fu pretermesso per lo innanzi p.erchè si affret
tasse la discussione de' ricorsi, per una serie di pròvvedi
menti provocati da questo P. M. ed assentiti con singolare 
zelo di giustizia, e dal lodato 1.0 Presidente Spaccapietra, e 
dall' egregio Presidente di Sezione Conte Pironti. Ne fa te
stimonio il Resoconto de1187l~ che porgeva la cifra di l,·915 
cause correzionali discusse nel giro dell' anno. 

Fu divisato ultimamente di venire a spedienti più spicci 
ed abbreviati onde por termine ad una situazione anorma
le. A lavoro straordinario si richiedevano mezzi ed opera 
straordinaria: ond'è che provvidamente l'onorevole Ministro 
Guardasigilli, accogliendo le concordi proposte dell'egr(3gio 
1.0 Presidente Com. Mirabelli, e di questo P. ~I. destinava a 
cotesto lavoro taluno degli Aggiunti Giudiziarì e degli uditori, 
a capo dei quali l'egregio Sostituto Procuratore del Re Cala
bria. Fu loro compito il rovistare la congerie dei ricorsi Cor
rezionali stagnanti, sceverando dai discutibili, i ricorsi ri
nunziati e i decaduti per difetto di motivi, o di cauzione, o 
di modo di custodia. Di tal guisa cotai lavoro di apparec
chio e di delibazione dei processi, porgeva le maggiori 
agevolezze alla celere spedizione di quei giudizi, senza 
però far mancare il riesame dei ricorsi decaduti da canto 
de' Commissarì. Ed a raggiungere il fine con metodo ab
breviJ,to , avvisava 1'onorando Primo Presidente di att(3
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nersi a queste norme. Spiccare per ordinanza un preavvi
so per la discussione dei ricorsi nel termine di 20 giorni 
ai difensori costituiti dai ricorrenti, o questi mancando, ai 
difensori uficiosi, non che agli Avv. iscritti nell' Albo. Re
stringere la discussione alle sole cause munite dell' adem
pimento delle forme prescritte dalla legge a pena di deca
denza: e quanto ai ricorsi decaduti per inadempimento, 
ridurre il compito della Corte all' udienza Pubblica, alla 
chiamata delle parti dietro avviso degli Avvocati costituiti 
o officiosi, e alla dichiarazione di decadenza. Così fu possi
bile rompere i lunghi indugi, togliendo vita a parecchie 
migliaia di processi in ristagno rappresentate dalla grossa 
cifra di 26,016 ricorsi decisi senza discussione perchè, i 
difensori non risposero alla chiamata. 

Accadde però quel che suole di ogni ardita innova
zione. La forma insolita e subitanea di discussione parve 
pericolo ed offesa alle garantie della difesa. Si levò il grido 
d'allarme, tanto da lasciar supporre che alla Giustizia nel
l'ultima prova irrevocabile mancasse oramai solennità e 
serietà. Alle quali esagerazioni che son merce in corso og
gidì, Ilon è malagevole il contrapporre perentorie risposte. 

Si può egli in primo luogo tollerare che la Giustizia Re
pressiva riducasi all' impotenza di troncare gl' inciampi e 
gli ostacoli che ad ogni piè sospinto vien. creando la ma
lizia e lo sforzo dei condannati a sottrarsi alla espiazione 
della pena, per via di ricorsi temerarI e spogli di ogni 
fondamento giuridico, confidando nel' benefizio del tempo, 
e nell' alea fortunosa delle amnistie, o dell' oblivione pro
cacciata talora per male arti? La rassegnazione e l'inerzia 
del Magistrato sarebbe pericolo alla Giustizia, perciocchè 
manderebbe a vuoto ogni efficacia che sta tutta nella pron
tezza della espiazione della pena. E d'altra parte esiste
va un grosso contingente di ricorsi Correzionali colpiti 
prima facie di decadenza indiscutihile, siccome accadeva dei 
ricorsi rinunziati. 

Non è poi conforme al vero che la celerità del no
vello sistema riescisse a chiuder l'adito alle garentie della 
difesa, perciocchè da un canto- il preavviso pei termine 
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di 20 giorni, e d'altro canto le facili adesioni del Presidente 
alle dimande di differimento per la produzione di motivi, 
e documenti, costituivano già un complesso di tempera
menti, e di correttivi alle temibili predpitanze a detri
mento delle ragioni della difesa. 

Non potremmo lasciar senza rimarco la proporzione 
tra gli annullamenti e i rigetti dei ricorsi criminali, che 
esprime il rapPOl:to di un terzo incirca di annulla;:nenti l'im
petto alla cifra dei rigetti: e questo rapporto lo scor
giamo più o meno costante dal 1862 in poi. Or compa
rando codesta proporzione con quella che vie n palese 
dalle statistiche penali della Francia, la differenza appa
rirà enorme, imperocchè rovistando quelle Statistiche si 
vedrà che di su in giù sul numero medio di mille ricorsi 
in materia criminale gli annullamenti si tennero nella pro
porzione della media del 60 per mille. 

Codesto fatto di Statistica comparata assume un' im
portanza grandissima. lo mi asterrò dai comenti, bastandomi 
lo aver ac:cennato ad una questione che mi par degna di 
seria attenzione, imperoccbè torni evidente che 1'enorme 
divario della proporzione tra i rigetti e gli annullamenti nel 
funzionare dell'Istituto della Cassazione retto da congenere 
Ordinamento in Italia ed in Francia, riveli indubbiamente 
alcun vizio da emendare nelle applicazioni del sistema di 
Cassazione appo noi, intantochè attesta che la magi
stratura di merito non porge indizio tal fiata di scrupolosa' 
osservanza delle forme di procedimento e di retta applica
zione della legge. 

Reputo ancora debito di giustizia porre in rilievo , a 
titolo di lode, quelle tra le Corti di Assise le cui sentenze ri
chiamarono il minor numero di annullamenti, e son queste: 

Le Corti d'Assise di 
Campobasso n. rigetti contro 1. annullamenti 
Avellino 63. » 1. 
Lucera 62. » 8. 
Benevento 21. » 5. 
S. Maria 66. » '13. 
Catanzaro 45. » H. 

3 
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Ricorderò da ultimo essersi da questo P. M· spiegato 
dimande di 11 annullamenti nello interesse della legge I 

accolte tutte dalla Corte di Cassazione. 

IX. 

Passo a tener discorso de' punti salienti della nostra 
Giurisprudenza. 

Fu riprodotta dall' Amministrazione del Pubblico De
manio, con tenacità degna di miglior causa, la questione 
per lo innanzi vivamente dibattuta, se cioè l'Industria 
Agraria, tuttochè esercitata dal proprietario stesso del fon
do, avesse a sottostare all' imposta di Ricchezza mobile. Nè 
smetteasi dal riprodurre gli argomenti a conforto della tesi 
affermativa i quali trovarono già una vittoriosa confutazio
ne nei precedenti arresti di questo Supremo Collegio. E per 
vero insisteva il Demanio sulla generalità della locuzione 
dell'art. 6 della legge del 14 luglio 1864,che sottopone alla 
tassa di Ricchezza Mobile, i redditi tutti derivanti dalle in
dustrie, e dai commerci, senza punto avvertire alla savia 
restrizione al principio generale enissamente scolpita nel 
posteriore art. 9. che colpisce di tassa solo i profitti che 
si riversino a benefizio di persone estranee alla coltura 
del fondo. 

E d'altra parte non desistevasi dal recare in mezzo 
l'autorità interpetrativa del Regolamento che nell' art. L~9 
sottopone alla Tassa di Ricchezza Mobile talune modalità 
d'Industria Agraria, tuttochè esercitata dal proprietario del 
fondo. 

Rispetto all' argomento tratto dall' autorità del Regola
mento, si era già data coi vostri precedenti pronunziati una 
trionfale risposta, e questa è, che il Potere Giudiziario 
chiamato all' applicazione ed esecuzione delle leggi, non 
sia tenuto punto ad ottemperare ad un qualunque Regola
mento che venga in contrasto col dettato della legge stes
sa, sicchè in omaggio alle garentie Statutarie abbia piena 
balìa di negare la sanzione giuridica ad un atto del Potere 
Amministrativo viziato d'illegalità; senonchè importa alta
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mente il tenersi rigorosamente nei confini segnati allo in
gerimento e alla competenza della Potestà Giudiziaria ri 
spetto alla efficacia, o inefficacia giuridica dei Regolamen
ti ; imperocchè il trasmodarne per eccesso di potere espor
rebbe a grave responsahilità l'autorità Giudiziaria inva
dente il campo non suo. Ed in proposito ci piace pigliar 
nota della dottrina insegnata da un illustre Pubblicista Ale
manno il Bluntschly. che razione cioè della Potestà Go
vernativa legittimamente si dispieghi nel provvedere per 
via di ordinanze, Decreti, e Regolamenti alla esecuzione 
delle leggi, rimanendo però integra la competenza del Po
tere Giudiziario di conformarsi o nò a cotali atti Gover
nativi, secondocchè si accordino, o contraddicano all' or
dine giuridico e alla legge, sol che ·si astengano dal ben
chè menomo sindacato dell' atto cui si ricusi la sanzione 
gi udiziaria (1). 

llTa la difesa del Demanio ripiegandosi accortamen
te in un campo più angusto, stimandolo più propizio 
alle pretendenze fiscali, affermava non essere punto appli
cabile la dottrina della nostra Cassazione al caso in disputa, 
in che trattavasi di tassa di Ricchezza Mobile, la cui inci
denza non toccava che l'industria Armentizia, la quale pre
supponendo l'impiego de' capitali. ne seguirebbe pertanto 
lo spostamento dei profitti dell' Industria Agraria dal pro
prietario all' estraneo che v' abbia speso intorno i suoi ca
pitali, sicchè rientrerebhe proprio nella generalità dei ter"·. 
mini dell'art. 6, mancate le condizioni giuridiche della eseil
zione prevista dall' art. 9. 

Cotesta interpetrazione ristrettiva del benefizio della 
immunità della tassa rispetto all' Industria Agraria, che 

intenderebbesi ricusare singolarmente aH' Industria Armen


. tizia, repugna evidentemente e ai principì giuridici, ed ai 


(i) Veggasi Bluntschly, Diritto Pubblico Universale. VoI. 2. L. 
VI. Cap. 	XIX L. VIII. C. 3. 

Questa stessa dottrina è insegnata da Herman Schulze nel 
suo reputato Trattato del Diritto Politico della Prussia. Parte :1. 
Pago i!S6. 
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princi pi della Scienza Economica. E di vero se la legge 
volle sottratta alla tassa di Ricchezza mobile l'Industria 
Agraria, chiaro si scorge come il concetto largo, e com
prensivo del Legislatore, abbracci ogni modalità d'Indu
stria agraria, entrandovi per indole intrinseca l'Armenti
zia, che intende a volger la terra a strumento di nutrizio
ne degli animali usufruendone i prodotti. E d'altra parte 
stanno inconcussi i principi generali di Ermeneutica legale 
proclamati dagli articoli 3 e LJ· del Codice Civile, onde 
dichiarasi che sorgendo dubbio intorno ad una controver
sia, sì da non poterla definire con una precisa disposizio
ne di legge speciale, il dubbio abbia a decidersi con le re
gole generali di diritto, statuendosi ancora che le leggi 
restrittive del libero esercizio de' diritti del cittadino, ov
vero di carattere eccezionale, non sieno estendibili oltre i 
casi espressi dal Legislatore. 

Che se poi piacesse trasferire la questione nel campo 
Economico, seguendo il sistema ingegnoso della difesa del 
Demanio, cadrebbe in acconcio il ricordare, come il sistema 
dei Fisiocrati inaugurato in Francia dal Quesnet, e dalla 
Scuola degli Economisti con la teorica del prodotto netto 
della terra, considerata siccome unica fonte della Ricchezza 
Pubblica, e di poi tradotto nel dominio della Legislazio
ne dal genio del gran Ministro di Luigi XVI , il Turgot, 
condusse nelle sue applicazioni a fallaci e -disastrose con
seguenze; imperocchè gittando tutto l' onere delle impo
stè sulla proprietà fondiaria, disconosceva la funzione eco
nomica creativa dei valori che si annida nel lavoro come 
nel capitale, il quale non è che lavoro e risparmio· accu
mulato. La teorica dei Fisiocrati fu cagione di squilibri e 
perturbazioni profonde nelle leggi della produzione della 
Ricchezza Pubblica, delle quali levossi in Inghilterra vin
dice e propugnatore l'immortale autore delle Ricerche sulla 
Ricchezza delle Nazioni, Adamo Smith, il quale togliendo 
a guida delle sue investigazioni, lo studio e l' analisi dei 
fatti Economici , riesciva a conclusioni opposte a quelle 
della Scuola Fisiocrata , riabilitando il vero concetto eco
nomico del lavoro e del capitale. Così essendo, la tesi del 



~ 21 -
Demanio mal re\1ge alla luce dei sani principi deila scienza 
Economica (1). 

E poi scendendo alla pratica attuazione del concetto 
della tassabilità, ci è da chiedere quali sarebbero per av
ventura i criteri direttivi della discriminazione tra la po
tenza produttiva della terra ed il concorso del capitale. 
Ed ancora si avrebbe a tenere il gran conto del sovraemi
nente interesse pubblico di eccitare con ogni maniera di 
stimoli ed incoraggiamenti la più negletta, e pur fruttuosa 
forma d'Industria Agraria, che tanta parte contribuisce al
l'alimentazione pubblica. 

Tali furono in iscorcio le osservazioni ch' io ebbi ad 
esporvi, Signori della Cassazione, con le mie orali conclu
sioni, cui vi piacque conformare il vostro pronunciato. Noi 
nudriamo fiducia che codesta Giureprudenza avrà ad incon
trare il concorde suffragio della Magistratura Italiana (2). 

x. 

Argomento di reintegrata discussione fu il sapere se 
le sentenze di ammonizione de'Pretori, nei sensi della legge 
vigente di Sicurezza Pubblica che rigettino le opposizioni 
degli ammoniti, andassero soggette o pur no a ricorso per 
annullamento (3). Già questo Supremo Collegio per prece
denti pronunciati ebbe a dichiarare ammessibile il ricorso, 
e questa massima consentanea ai più ovvi e sani principi 
di diritto non fu punto disdetta. 

Non è malagevole per vero circoscrivere il campo, 
e i limiti che separano l'azione libera del Potere Ammini

(1) Veggasi tra gli altri scrittori il Blanqui: Histoire de 1'Eco
nomie Politique: Tom. 'II. Chap. XXXII. 

Si legga pure un' articolo dell' illustre Economista Inglese Clif
fe-Leslie sulla storia dell' Economia Politica in Inghilterra inserito 
nel sullo dato Giornale degli E conomisti della Società d'Incoraggia
mento in Padova - Settembre 1870. 

(2) Arresto del 9 marzo 1870 - Causa Intendenza di Catanzaro 
e Albani - Relatore L-&udisio P. M. Vacca. 

(3) Arresto 7 giugno 1870. 
P. M. Arabia-Estensore, Vice-Presidente Ciampa. 
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strativ6 dall' intervento riparatore del Potere Giudiziario, ed 
il criterio semplice a seguire è questo. Posto il caso di or
dinanza di ammonizione emessa dal Pretore nelle condizioni 
segnate dalla legge di Pubblica Sicurezza, tornerà evidente 
il carattere di mero Provvedimento Amministrativo incen
surabile dalla Corte di Cassazione, il cui intervento tor
rebbe ogni efficacia, e valore a provvisioni straordinarie, 
dettate da alte ragioni di ordine sociale. Che se pel con
verso l'ammonito ne muova richiamo impugnando il Prov
vedimento stesso, ciò basta ad aprirgli l'adito al rimedio 
del ricorso in Cassazione, invocando quella suprema gua
rentigia ch'è regola comune, ed incrollabile d'ogni atto di 
giurisdizione contenziosa. Una contraria teorica sarebbe of
fesa al principio della interpetrazione restrittiva delle leggi 
speciali, o Eccezionali per l' apotegma di Diritto. Quod vero 
contra rationem juris receptum est non est producendum ad 
consequentias (1 l. E d'altra parte trarrebbe seco il pericolo 
di esporre anche l'onesto cittadino alle conseguenze degli 
errori e dei possibili arbitri del Potere Politico, neutraliz
zando razione riparatrice del l' autorità Giudiziaria, sicchè 
la giurisdizione delegata del Pretore nei casi di ammoni
zione si ridurrebbe ad inconscia ratificazione di atti che 
non sono opera sua. 

Noi portiamo fiducia che codesta Giureprudenza tute
lare e prudente non avrà più ad incontrare contrasti, e 
disformità; imperocchè il religioso rispetto alle garentie 
statutarie sarà sempre partito savio, ed utile, serbando 
credito alla Giustizia, e riducendo al silenzio il vocìo fa
zioso dei partiti, prontissimi a farsi un'arme d'ogni devia
zione anche innocente dai dettami della imparziale Giustizia. 

XI. 

Una viziosa ed illegale consuetudine, insinuata nella 
funzione del Ministero Pubblico nella orale discussione, ebbe 

(1) Paul. L. IX. ad Edictum. Concordo L. il). D. L. 1. T. III. 
De Legibus. 
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a richiamare la censura del nostro Supremo Collegio con 
l' annullamento delle sentenze denunziate. Parlo del siste
ma invalso dèl rimettersi il Ministero Pubblico nelle sue 
requisitorie orali alla giustizia delle Corti di Assise nei 
giudizi per giurati, non men che nei giudizi Correzionali. 
Fu considerato che il dettalo racchiuso nell' art. 281 del 
Codice di Procedura Penale, prescrivendo al Ministero Pub
blico l'obbligo di dare le sue requisitorie, non lascia ap
piglio al dubbio che possa egli per avventura esimersi dal 
precetto della legge col rimettersi alla giustizia del Magi
strato Giudicante; e tanto più in quanto che 1'obbligo va 
prescritto dal divisato articolo a pena di nullità. Efu pur 
notato che codesta nullità la quale non incontrasi negli 
articoli 190 e 335 del Codice d'Istruzione Criminale Fran
cese, venne aggiunta nella nostra Procedura Penale, con 
intento certamente di rimuovere le questioni intorno alla 
necessità delle Requisitorie orali che si erano sollevate 
nella Cassazione Francese, sicchè secondo il nostro siste
ma giuridico, come la presenza del Pubblico Ministero, 
così le sue requisitorie orali, che sono l'ultima espressio
ne onde si manifesta razione pubblica, costituiscono una 
forma sostanziale dei giudizi penali. Nè d'altra parte po
trebbe darsi valore all' argomento che si trae dalla pree
sistenza dell' atto di accusa in che si raccolgono gli ele
menti di colpevolezza dell' accusato. Non è lecito confon
dere due stadi del procedimento penale diversissimi nello 
esplicamento, e nella intrinseca natura loro; l'uno che 
chiude la compilazione del processo scritto; 1'altro che 
s'integra nella discussione orale, con l' intervento, e la 
parola del Rappresentante dell' azi6ne pubblica, e delrin
teresse sociale. 

E gioverà avvertire eziandio che questo concetto l azio
nale non isfuggiva punto alla mente del Legislatore, im
. perocchè nel N. o 3. 0 dell'art. sù mentovato, è fatta facoltà 
all' imputato, o accuf:ìato, od al suo difensore di riferirsi 
alla giustizia della Corte, del Tribunale, o del Pretore, dif
ferenziandone la condizione giuridica da quella del Ministe
ro Pubhlico I cui si fa ohbligo di dare le sue requisitorie. 
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Eccovi le principali considerazioni, onde questo Pub

DIico Ministero tenne fermo il concetto della nullità della 
sentenza viziata di cotaI violazione di legge, nel che otten
ne il vostro suffragio concorde dietro seria e ponderata 
discussione (1). 

Noi dobbiamo allietarci della Giureprudenza che abbia
mo consecrato, perciocchè ella tende a rivendicare gli alti 
uffizl del Pubblico Ministero, fatto segno oggidì a si aspra 
guerra, censurando la spensieratezza oblio sa della sua mis
sione. 

Nè il grave sconcio sfuggiva punto all' oculatezza del
l' onorando Ministro Guardasigilli, che non pretermise di 
chiamarvi sopra la più seria attenzione di questo Pubblico 
Ministero. 

XII. 

Fra gli alti ufizì commessi alla Corte di Cassazione 
soprastà ad ogni altro la facoltà della rimessione delle 
cause per motivi di sicurezza Pubblica, o di legittima so
spezione ad una Corte diversa da quella cui è devoluto il 
giudizio dell' imputato. 

Codesta derogazione ad una delle più preziose garen
tie consecrate dallo Statuto Costituzionale, che interdice il 
distrarre il cittadino dai suoi Giudici naturali, assume un 
carattere sì grave, da imporre alla Corte di Cassazione, e 
al Rappresentante del Ministero Pubblico, doveri di scru
polosa indagine, e di riguardosa prudenza, nella estima
zione delle ragioni ponderose abbastanza da giustificare la 
straordinarietà del prcwvedimento. Il che è tanto vero, per 
quanto le discussioni intervenute nel Consiglio di Stato in 
Francia l' anno XIII. auspice l' Imperatore, nella elabora
zione del Codice d'Istruzione Criminale, ci rendono testi
monianza delle serie preoccupazioni dei Redattori di quel 
Codice, che pur ritraeva dalle autocratiche tendenze del 

(1) Arresti 26 febbraio 1870. Domenico Cermera; Relatore Na
rici; P. M. La Francesca. 19 luglio Ruggiero di Pasquale; Relato
re Giliberti; P. M. La Francesca. 
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1.o Impero. Ed è notevole in proposito, che osservandosi 
dall' Imperatore parerg-li troppo ristrette le cause del rin
vio enunciate nel Progetto, desiderandone una maggiore 
ampiezza di locuzione, tosto gli si rispondeva: non potersi 
prescindere dalla pr.ecisazione di cause determinate, senza 
schiuder l'adito all' arbitrio del· magistrato, distraendo il 
cittadino dai suoi Giudici naturali. Ed anche più marcata
mente rilevava il Berlier: essere la facoltà della rimes
sione confidata al giudizio sovrano della Corte di Cassa
zione, libera nell' apprezzamento sì della gravità delle ra
gioni allegate , come della opportunità del provvedimen
to (1). E che diremo noi sotto gli auspicii di libero Reg
gimento? 

Noi, o Signori, abbiamo coscienza di aver compresa 
tutta la estensione dei nostri doveri, e della grave re
sponsabilità morale che ci pesava addosso nell'incontro di 
simiglianti questioni. E voi, conformandovi alle requisi
torie di questo Pubblico Ministero, rispondeste col niego 
della rimessione richiesta in più occasioni con istanza di 
Procuratori Generali di Corti d'Appello: se non che occor
sero casi di carattere ben grave, in che i criteri dei fatti spe
ciali, e le esigenze dell'ordine sociale doveano destare e de
starono negli animi nostri perplessità, ed esitanze molte. 
Che se prevalse tal fiata ii partito del rinvio, il successo tradì 
in taluni incontri le aspettazioni, e l'autorità della Giustizia 
ne rimase svigol'ita , e menomata (2). Nè qui potrei pas
sarmi dal porre in risalto l'indole speciale di taluni fatti 
delittuosi che più dapresso appaiono minaccevoli tra noi 
alle ragioni dell' ordine Sociale, in quanto s'improntano 
del marchio della sinistra, e temuta associazione della Ca
morra, che qui riveste una forma speciale, ina non dis

(1) Veggasi Locré t. XXIV e XXVII. e Faustin Hélie-Traitè 
de l' Instruction Criminelle. Tom. 9. pago IS!H. 

(2) Citeremo la rimessione per motivi di sicurezza Pubblica e 
di legittima sospezione della causa di Annibale Parise rinviato al 
giudizio della Corte d'Assise di Campobasso sulla istanza del Procu
rator Generale della Corte d'Appello di Napoli ed assoluto dal ver
detto dei G~urati - Sentenza di rhlVio det 30 maggio 1871S. 

. . '.' 
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simile nella sostanza dal tipo congenere di assocIazlOni 
malvage radicate del pari in altre parti d' Italia. 

XIII. 

Già mi accadde altra volta, interpetrando il voto di 
tutta l' onesta cittadinanza, di stimmatizzare severissima
mente questa grande ignominia che sotto forma della sto
rica Camorra, oltraggia la dignità del paese nostro e ag
giunge all' onta il danno; perciocchè a niuno è ignoto 
che quella rea bordaglia si trafora con l'astuzia, e la vio
lenza in ogni campo della vita sociale; ond' è che la incon
tri, or prepotente nei mercati, turbando a proprio profitto 
la legge economica dell' offerta, e della domanda ch' è re
golo del prezzo delle cose-or nei pubblici incanti, e se
gnatamente dei beni Demaniali, allontanando per male 
arti la libera concorrenza, e speculando inonestamente, ed 
ora sostituendosi all' azione della Giustizia nelle questioni 
del mio e del tuo, imponendo col terrore a nome del
l'Associazione 1'arbitrato coattivo; e poi crescendo d' au
dacia non rifugge dal violare lo stesso domicilio della giu
stizia Punitiva, atteggiandosi a minaccia all' indipendenza 
dei giurati, e alla libera manifestazione del vero, da canto 
dei testimoni. 

Quali adunque i rimedi a codesta labe profonda, ed antica 
che pur travaglia sotto altre forme ta1'altro dei cospicui cen
tri d'Italia? Qui non è luogo a farne discorso, nè mel con
sentirebbe il compito mio. Questo solo mi basterà avvertire; 
che la via più sicura a combattere l' acuzie del male socia
le , sta nel vigore dell' azione del Potere Politicò , entro 
i rigorosi confini della Prevenzione, e sovratutto nel fer
mo proposito di percuotere, e recidere gli alti papaveri 
di Tarquinio, senza esitanze , nè personali rispetti. Nè que
sto sarà tutto il desiderabile e il fattibile, avvegnacchè 
sarebbe misero, ed empirico metodo di curagione delle pia
ghe sociali, quel metodo (io dico) che si riducesse, al pa
ro della cura dei morbi fisici dell' individuo, a combatte
re la sintomatologia patologica, senza adoprarsi ad emen
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dare le intime cause che sostengono le degenerazioni este
riori: nè si avrebbe a dimepticare, che la seienza sociale 
addita allo statista ben altri rimedi efficaci, e duraturi dav
vero, i quali si hanno a cercare, e nella maggior somma 
del benessere pubblico da promuovere, e nella larga dif
fusione della popolare istruzione, avvalorata sovratutto 
dalla educazione morale e religiosa. 

Ritorno ora nel campo giuridico ricordando che il no-o 
stro Procedimento Penale provvede efficacemente, e al l'i ... 
gido rispetto alla maestà della Giustizia, e alla tutela del
l'indipendenza dei giudicanti, come dei testimoni. Ed. in
vero l'ampiezza dei poteri discrezionali confidata al Presi
dente, usata però saviamente, e non abusata per ecces
so , basterà a tener salda l'autorità della Giustizia, e la 
disciplina dell' udienza pubblica. 

E d'altra parte, dato il caso di testimoni reticenti, o 
sospetti di falso nel disdire in pubblica discussione le di
chiarazioni del processo scritto, e con animo di favorire, . 
o nuocere all'accusato, egli è fatta facoltà alla Corte, sia 
sull' istanza delle parti, o del Ministero Pubblico, sia d'Ufi
zio di ordinare l'arresto immediato del testimone, e l'ini
ziamento del processo di falsa testimonianza ( art. 312 Cod. 
Proc. Pen.): potendo eziandio sottordinare il proseguimen
to del giudizio principale all' esito dell' incidente, col rin
viare la causa ad altra udienza (art. 31L~). Che se in ogni 
caso abbiano a manifestarsi nel corso della discussione ora
le di tali accidenti da lasciar temere le pressioni morali 
della violenza, e della intimidazione ad offesa della giu
stizia, dell' ordine pubblico, e della indipendenza de' giu
dicanti, gli è allora che si porrebbe in atto la potestà, 
e l'iniziativa del Procurator Generale della Corte di Ap
pello, del promuovere dalla Corte di Cassazione la rimes
sione del giudizio ad altra Corte di Assise. 

E a compimento di cotali ordinamenti stanno ancora 
le più dure sanzioni fulminate dall' ultima Riforma dei Giu
dizi per Giurati contro i COiTuttori , sieno testimoni o Giu
rati (art. 48. legge del dì 8. giugno 181l1). 
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XlV. 

'].loccando delle principali questioni diba.ttute entro il 
periodo dell' anno che volse, non sarebbe lecito lasciare 
in disparte le questioni attinenti alla recente riforma dei 
Giudizi per Giurati; senonchè la brevità dello esperimento 
che non va oltre i sei mesi, restringe in angusti confini il 
campo disputativo , sicchè ci staremo contenti a far cenno 
di taluna delle prominenti questioni che occorsero nell'ap
plicazione del novello ordinamento della Giuria, di che 
già rendevasi sollecito. l'onorando Ministro Guardasigilli 
di raccogliere le opportune notizie. 

XV. 

Fu disputa se nella ipotesi di un giudizio contro più 
accusati dinanzi la Corte di Assise, il diritto di ricusa 
degli otto giurati conceduto come limite estremo, e al Mi
nistero Pubblico, e all' accusato in parità di condizioni, 
potesse per avventura allargarsi oltre il numero di otto a 
benefizio degli accusati, ove mancasse l' accordo di tutti 
sui nomi dei giurati da ricusare. 

La soluzione di tal questione non è lasciata in forse 
dai chiari dettati della novella legge del dì 8 giugno 1874, 
non che dai fini razionali onde infor masi essa legge. 

Si vo~le mantenere intatto, e inalterabile l' eqùilibrio 
tra le ragioni della difesa e dell' accusa, perchè l'una non 
soverchiasse l' altra, e questo prinCipio di ugnalità deter
mina il limite rispettivo deno esercizio del diritto fermato 
al numero di otto giurati per ambo le parti dal chiaro di
sposto della divisata legge. Cotal diritto non potrebbe ri
maner menomato ed offeso dallo interesse anche discorde 
di più coaccusati : la quale ipotesi è pur contemplata dal 
seguente articolo M. Codesto articolo senza punto altera
re il principio generale, non intende che a regolare le 
modalità dello esercizio del diritto di ricusa tra più ac
cusati , lasciando integro al Ministero Pubblico, in ogni 
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caso, il diritto di ricusa degli otto giurati. E poi ogni ra

30gion di dubitare vien rimossa dal 2,0 e dal capoverso 
dell' art. in disame, statuendosi che in mancanza d' ac
cordo tra più accusati, la sorte regolerà l'ordine con cui 
saranno ammessi a ricusare, fino a che non sia esaurito 
il numero delle ricuse permesse. Indi è palese a lume di 
evidenza che il diritto di ricusa del Ministero Pubblico non 
potrebbe patir diminuzione o restringimento nella ipotesi 
di più accusati. La nostra Giurisprudenza non è che la 
consecrazione solenne degl' intendimenti onde fu mosso il 
Parlamento Nazionale con la recente Riforma del 74, a 
disgombrare con locuzione più netta e scolpita i dubbi e 
le discrepanze che si avvertivano tra le varÌe Cassazioni 
del Regno intorno alla intelligenza dell' art. 116, delIa 
legge anteriore del dì 8 decembre 1865 (1). 

XVI. 

Si dubitò se per le prescrizioni della nuova legge sui 
giudizi per Giurati si abbia obbligo di citare ad un tem
po coi 30 giurati ordinari gli altri 10 ordinari, ag
giunti dalla disposizione dell' art. 29, della novella legge. 

Fu considerato in proposito che la disposizione scritta 
nello enunciato art. 29 intende a por rimedio ad un grave 
abuso cui menava il sistema consecrato dalla legge pree
sistente, imperocché statuendosi che la lista dei Giurati 
avesse a comporsi di 30 Giurati ordinari e 10 supplenti, 
accadeva d'ordinario che mancando il numero dei 30 giu
rati ordinari per irreperibilità, impedimento o malavoglia 
sorgesse quindi la necessità di far ricorso ai sùpplenti che 
dimorano nel luogo stesso dove si reggono le Assise: di 
che seguiva il grave sconcio di dàre al Giurì forma e seln.:. 
bianza locale con diminuzione d'imparzialità e di fiducia 
pubblica. Nè sarà poi a tacere di altri vizi di quel siste
ma. Da un canto il citare 40 giurati tra ordinari e sup

(1) Arresto del i6 novembre 187'S nella causa Spataro e Ar
duino condannati a morte. Relatore Narici. P. M. Lafranc"esca. 



~ 30
plenti non era gÌustificato punto dai bisogni della giusti~ 
zia, dacchè lo imborsamento del numero dei giurati non 
eccedeva i 30, e d'altro canto ne veniva danno all'Erario 
e disagio non poco a' Giurati distolti dalle loro cure. 

Or le disposizioni della nuova legge non lasciano ap
piglio alcuno al dubbio elevato, scorgendosi chiaro che la 
citazione s'abbia a restringere ai soli 30. giurati ordinari 
a' quali è fatto obbligo dall' art. 34 di prestar servizio nel 
corso della sessione. Rimane solo jl caso d'irreperibilità 
o legittimo impedimento di taluni dei 30 giurati citati, per
chè s'abbia facoltà di rivolgersi ai dieci giurati ordinari in 
surrogazione dei mancanti, secondo l'ordine della estrazione. 

Tal' è la retta intelligenza della nuova legge, sulla di
visata questione, lumeggiata, e dalla interpetrazione lette
rale degli articoli suindicati e dalla interpetrazione razio
nale in che sta secondo la frase del Giureconsulto vis ac 
potestas della legge (1 l. 

XVII. 

Noi non abbiamo in animo di preoccupare il giudizio 
che potrà recarsi delle prime prove della recente Riforma 
della Giurì a , mancandoci tal somma di dati statistici pieni 
e sicuri, tanto da condurci a retta stima della maggiore o 
minore efficacia pratica della Riforma in proposito. Pure 
crediamo di non andar lungi dal vero, affermando che la 
Riforma non fallì alle aspettative in sin dagli esordi suoi, 
sicchè provando e riprovando ci sarà da fare assegno in 
progresso sulla pienezza del successo. 

Già il sistema delle categorie nella formazione delle 
liste dei Giurati, insinuato nel novello ordinamento, rial
zando l'elemento intellettivo e morale della popolare ma
gistratura, si vien palesando fruttuoso e fecondo di mag
giori garenzie della retta Giustizia: e questo ci affida, 
perciocchè non senza perplessità ed esitanze cotai sistema 

(i) Arresto del 9 luglio 1874-Crusa Antonio Pascuzza P. M. 
Lafrancel5ca-Relatore Narici, 
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fu tolto a base dalla recente riforma, già preparata, 
e dagli studi del chiaro Giureconsulto Pis,ahelli, e dallo 
schema di legge presentato al Parlamento dall' esimio Giu
rista Ministro De Falco il 12 e dall' ultimo Progetto di 
legge elaborato dal chiarissimo ministro Guardasigilli 
Vigliani , e se n' avea ben d'onde, rimemorando la va
rietà delle opinioni e degli esperimenti nelle varie Legi
slazioni d'Europa) onde venirsi a capo del sistema mi
gliore e più idoneo a raggiungere le guarentigie di ca
pacità e di moralità dei Giurati. Prevalse il sistema del
le categorie, governato dalla ragion composta del censo 
Elettorale e della capacità, pigliando noi esempio e con
forto segnatamente dal Belgio e dalla Germania che ne 
porgevano i più felici esperimenti; nè ci distolse dal
le preferenze il contrario sistema Inglese informato ad al
tri criterii , desunti men dalla coltura scientifica che dal 
senso pratico della vita reale. E nondimeno rimaneva il 
dubbio sollevato da autorevoli Penalisti, tra i quali il 
lHittermayer (1) se veramente la elevata coltura, e la scien
za solitaria e segregata dal realismo della vita sociale 
porga ella nell' atto garentie più solide alla Giustizia, di 
quelle che si attingono dal grosso e volgare criterio, at
tissimo ad intendere e sorprendere la moralità subjettiva 
dell' atto incriminato nelle sue sfumature infinite. 

Pare a noi che le diffidenze e le sinistre previsioni 
non si scorgano punto confermate dalle prime prove del
la Riforma. Il concorso della parte eletta della società 
nella composizione del Giurì non fu senza frutto; impe-· 
rocchè il sentimento di un alto dovere civico a compiere 
fu meglio compreso da coloro che si alzano sul comune 
livello sociale, e l'intelligenza colta temperò le fallacie 
e le ubbie del sentimento popolare, ond'è che la corren
tezza ai scandalosi verdetti, si vien palesando men fre
quente e più riservata. Ed a chi per avventura ci pones
se innanzi, a confutazione del nostro assunto) talun re
cente e deplorevole esempio di verdetti contro i quali pro

(1) V. Mittermayer, Processo orllJe 727. 
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testava la pubblica coscienza, noi potremmo rispondere con 
animo tranquillo che alla Magistratura Inquisitrice ben po
trebbe toccare tal fiata partecipazione di responsabilità, 
degli erramenti della Giurìa, imperocchè non si avrà a 
dimenticare che il successo o il fallire dell' ultima prova 
del dibattimento orale appresso i Giurati, vuolsi ripe
tere in grandissima parte, e della solerte istruzione del 
processo scritto e dalla esatta e ponderata definizione giu
ridica della Sezione d'Accusa. 

Noi, in ossequio al vero non sapremmo dissimulare che 
l'opera della giustizia Investigatrice dei reati, lasci alcun 
chè a desiderare sì dal lato della rapidità e vigoria d' im
pulsione , come altresì per difetto di squisita sagacia, e 
diligenza nello indagamento delle prove. Accade pertanto 
che l'imperfetto ordito della tela istruttoria nuoce gran
demente alla ponderata disamina del processo da canto 
delle Sezioni di Accusa, sicchè le sentenze di rinvio, che 
fermano la competenza, e segnano alle Corti d'Assise i 
termini della qualificazione giuridica del reato, risentono 
talvolta delle precipitanze degli atti istruttori, e creano al
l'ultima prova terminativa del verdetto dei Giurati un gi
nepniio di dubbietà, d'incertezze, e di perturbati criteri, 
onde procedono in gran parte talune risposte capricciose, 
inattese, respinte dalla coscienza pubblica, ma che ritrag
gono in fondo 1'espressione dello scompiglio morale degli 
animi dei giudici popolari. 

XVIII. 

Fu sentenza del ~Iontesquieu, essere ufizio degli uomini 
formare le Istituzioni, e di poi delle Istituzioni a lor volta 
formare gli uomini. :Ma con più verità ed acutezza rispon
deva di qua delle Alpi un insigne scrittore Italiano, il 
Guicciardini, essere il magistrato che scopre r uomo. 

lo non so capacitarmi, a dir vero, della supposta porten
tosa virtù degli artifiziali congegni e del Regolamentarismo 
esagerato a disciplinar meglio epiù efficacemente la rigorosa 
osservanza dei doveri del Magistrato. Ben altro. si richiede a 



- 33
tener desto nell'animo di chi mini stra giustizia il sentimen
to alto dei suoi doveri, e quella divina fiamma ispiratrice 
dell' amore al retto ed al buono, depurato d'ogni mistura 
di umani rispetti e d'ignobile tornaconto. Ma confessiamo
lo: codesto elevato sentimento non si attinge solo nell' in
timo santuario della coscienza, ma bensì si avviva o si oscu
l'a, a posta delle mutevoli correnti dell' ambiente morale 
che ci avvolge. Ora io credo di stare nel vero, affermando 
che in questa mirabile trasformazione della vecchia Euro
pa cui assistiamo oggidì, la grande Epopea della nostra 
Unità Nazionale, pur si annebbia e si abbassa per l'abbas
samento della pubblica moralità, e del sentimento religioso. 

È problema complesso codesto che si attiene a cause 
molteplici , delle quali cause morali si affaccia al pen
siero primissima, la lotta e il dissidio tra lo Stato, e la 
Chiesa in questa Italia N uova, lamentato già dall' alto ani
mo del Guizot, e denunziato al Congresso Cattolico di Mali
lines dalla potente parola del grande oratore del partito 
Neo-Cattolico in Francia, il Montelambert , che poneva re
cisamente dinanzi al Congresso il Programma della libera 
Chiesa in libero Stato (1). 

Che monta il ripetere in tutt' i metri la famosa formola 

(1) Ci basterà riferire un brano di una delle sue ultime puh
blicazioni a chiarire il pensiero dell' insigne scrittore: « De 
« nos jours par le cours des évenements, par des fautes rG

(( ciproques, la Réligion, et la Société ont cessé de se compre n
(( dI'e, et de marcher parallèlement. Les idées, les sentiments, les 
(( interèts qui prévalent maintenant dans la vie temporelle, ont été, 
(( sont chaque jour condamnés, réprouvés au nom des idées, des 
(( sentim~nts, des interèts de la vie éternelle. La Réligion prononce 
(( 8es anathèmes SUl' le monde nouveau: le monde est près d'ac
(( cepter 1'anathème, et la séparation l). 

Ecco un brano del magni.fico Discorso del Montalembert del 18 
agosto 1863 (( Désavouons donc sans rélàche toute réve théocratique, 
(( àfin de n' ètre pas stèrilement victimes des défiances de la Demo
(c' cratie, et pour mettre à couvert des orages du temps cette indé
(( pendance du Pouvoir spirituel qui est plus que jamais le suprè
(( me interèt de nos àmes, et de nos consciences, proclamons en 
(( toute occasion 1'indépendance du Pouvoir Civil ». 

Chi ponga a confronto il Programma del Congresso Cattolico 
ti 
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Cavourriana della Chiesa libera in libero Stato? Noi non 
ci sentiamo animo per verità, distringerci in coro coi pa
negeristi superlativi di quel domma politico-religioso cui 
la gran mente del Conte di Cavour pose sù con mirabile 
sagacia, a modo di spediente politico, e d'intuizione di 
avvenire lontano. 

Non è possibile, e non è concesso al prestigio delle 
formole, e alla fortuna delle parole , il rimutare sostan
zialmente le intime condizioni di vita, .e le mutue attinepze 
tra le due Potestà, Chiesa e Stato, le quali tuttochè preor· 
dinate a finalità opposte, tuttavolta si scontrano, s'intrec
ciano, e si compiono nell' azione concorde sullo svolgimento 
della vita sociale. 

Già il concetto negativo della libertà sconfinata nel
l'ordine Religioso , Politico, ed Economico eredato dalla 
scuola liberale francese, accenna a temperarsi alquanto, 
piegando alla inesorabile logica dei fatti sociali. E già il 
principio della separazione delle due Potestà, Chiesa e 
Stato, lo si scorge falsato nelle applicazioni, e con
tradetto dal nostro Diritto Pubblico Ecclesiastico, rispetto 
al matrimonio civile-all'Exequatur, e al Placet-aljus in
spiciendi nella questione dell' insegnamento Religioso, e 
dei Seminari. Le quali rivendicazioni della Potestà laica 
dello Stato, ed in quelle materie singolarmeltte che le di
scipline Ecclesiastiche ritennero costantBmente di compe
tenza mista, non riescono forse ad offesa del principio pu
ro della libertà della Chiesa? E la Chiesa vi risponde a 
sua volta, e si vendica con l' adopramento della sua po
tenza invisibile, e affascinante, che trae forza dall' Idea 
del soprannaturale, e dalla Divina parola che scende soa
ve , e temuta negli animi delle moltitudini che soffrono, 
sperano , e credono. 

Nè bastano alla Potestà Civile i presidi della forza 

di Malines, accettato con un ordine del giorno di Monsignor Du
panloup coi recenti Programmi dei Congressi Cattolici di Poitiers 
e di Réims , non potrà sottrarsi ad un sentimento di penosa sor
presa scorgendo l'abisso che li divide, a detrimento della Relie;ionEl 
e della Società. 



-3~ 
materiale, e delle penali sanzioni, a far sÌcuro, e invìo~ 
lato il rispetto alle leggi dello Stato, posciacchè ogni dì 
dai pergami, e dal seggio stesso della mansuetudine e 
delle Perdonanze si muove guerra assidua, implacata agli 
Istituti di libertà, che i Pubblici Poteri sanciscono a com
pimento dei destini della società Civile (t) . . 

A chi poi si argomentasse ridurre i termini della qui
stione allo inevitabile dilemma: o principio di separazio
ne assoluta, o ritorno ai concordati, si risponderebbe to
sto: nè l'una nè l'altra soluzione, imperocchè il proble
ma dell' avvenire non si scioglierà altrimenti che la mercè 
di una radicale trasformazione della Chiesa Cattolica, ri
manendo incerto solo il come, e il quando; ond' è che il 
Macchiavelli ebbe a dire con grave senno che alle Religioni 
occorre di tempo in tempo essere rivocate ai principi loro. 
E ai dubitosi della sperata trasformazione ei basterebbe ri
cordare un pò di storia della Chiesa Cattolica, che sta a do
cumento delle progressive evoluzioni e trasmutazioni della 
sua Costituzione Esterna, che seguirono il cammino e le vi
cende della civiltà Universale, e delle Costituzioni Politiche. 

Certo egli è intanto che dal fatale conflitto tra le due 
Potestà, emerge per necessità di cose , lo scadimento del 
principio d'autorità, dispogliato della sua maggior for
za, e di rimbalzo la libertà pervertita, corrotta, e volta 
a strumento di ree passioni. Come volete che in questo 
stato di guerra, la pubblica moralità si mantenga intera, 
rispettata, e creduta? O forse si penserà sul serio che 
l'apostolato dei doveri etici della famiglia, e della socie
tà possa cader nelle mani dei missionari della morale fi
losofica di Pitagora, e di Epitteto? Strana illusione co
desta, che niuno vorrà invidiare ai liberi pensatori ! 

(:1) Non fu diverso il giudizio che della formola Cavourriana re
cava l'illustre Terenzio Mamiani nella sua Teorica della Religione 
e dello Stato affermando egli che non convenga esagerare di troppo 
quel pronunciato del grande Statista, stimandolo idoneo alla soluzio
ne del vasto problema delle Relazioni della Chiesa con lo Stato, per
ciocchè la libertà è virtù negativa, destinata solo allo svolgimento 
della I3pontaneità umana. 

\ 
I 
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Ed intanto a chi ben guardi, balzerà agli occhi uno 

spettacolo desolante davvero - pervertimento crescente 
del sentire e operare in ogni manifestazione della vita 
sociale - scetticismo, e fanatismo Religioso cospiranti 
per vie diverse a spegnere nei volghi bassi, ed alti 
ogni fede alla Giustizia assoluta, alla virtù del sagrifizio, 
alla carità di patria, ai santi affetti di famiglia-Sbriglia
mento furioso di tutti gl' istinti, e gli appetiti brutali, e 
febbrile libidine di godimenti, ogni legge del giusto, e 
dell' onesto spregiando , e hTidendo. Si corre ad occhi ben
dati alla conquista dei beni materiali, e in. questa ridda 
Infernale ,le catastrofi si sciolgono di solito col suicidio, 
o col manicomio. E d'altra parte la Giustizia Punitiva è 
costretta a confessare la sua impotenza ad arginare l' alta 
marea delle delinquenze, che vanno assumendo ogni dì nuo
ve forme e più truci, inventate dal genio del male, e del 

. delitto. L'amore alla scienza, e ai forti studi ti appari
sce attiepidito, ed estimato non più fine, ma mezzo, per
chè il cammino ad emergere, e procacciarsi ventura è ab
breviato , lo sforzo è diminuito, e la coltura fosforescen
te basta a levarvi su per le facili vie della politica mili
tante. Compie il quadro l'indifferenza e l'isolamento delle 
classi elevate e privilegiate dalla fortuna, e il rimando di 
odi, d'invidie, e di rapaci passioni da canto delle mag
gioranze diredate, e sofferenti. 

Questa è la fotografia morale della società nostra, e 
se i gaudenti, e i soddisfatti se ne sbrigano con un sor
riso heffardo, gli animi eletti e i pensanti gemono, e le
vano un grido di dolore, e di riprovazione. Non tacque, 
nè inneggiò in compagnia dei plaudenti, chiudendo gli oc
chi ~i mali, e al decadimento morale della gran Patria 
Italiana quel venerando amico, e collega mio Terenzio Ma
miani, onore, e decoro della Filosofia, e del Nazionale 
Risorgimento (1). Ed anche io cotanto minore di autorità, 

(1) Leggasi la recente 1mbblicazione del Mamiani. Il fatto, €i 

il da farsi dagl' Italiani nel fascicolo VIII. 1871) della Nuova Anto
logia Italiana. 
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e di fama, fui tratto oggi a protestare da. questo seggio, 
a nome della Giustizia che sta a guida d'ogni atto della 
vita Civile. 

XIX. 

Ci è grato però dichiarar meglio l' ~mimo nostro, tem
perando la severità dei giudizì sulle condizioni presenti 
con le confortevoli promesse dell' avvenire. Denunziando 
lo scadimento del principio morale, e religioso; che mette 
capo nel male augurato conflitto tra Stato, e Chiesa, noi 
accennammo ad una tabe mortifera che più, o meno tra
vag-lia tutta quanta la società odierna. È il duello finale ~ 
tra il mondo cbe tramonta, e quello che sorge: e chi non 
si accorge che le grandi istituzioni consecrate dalla san
zione dei secoli non si ritemprano, nè abdicano senza lotta 
ostinata, e lunghi contrasti? È fatale non pertanto che 
1'ultima vittoria non sia serbata dai Cieli che a quell' ar
cana forza moderatrice che Aristotile acutamente additava 
nella media proporzionale tra i contrari, ch'è legge Cosmi
ca dell' ordine fisico, come dell' ordine morale. 

Noi dunque pensiamo col più illustre Statista Inglese, 
antico e fidato amico della patria nostra, Guglielmo Glad
stone, che il senno Italiano non la darà vinta, nè al fana
tismo oltramontano violatore d'ogni libertà umana, Reli
giosa, Politica,. intellettiva ~ e morale, nè all' Indifferenti
smo religioso che :ll1ela a sbrigarsi d'ogni fede, e d'ogni 
culto, disconoscendo l' immenso potere morale della Reli
gione sulla vita sociale, perciocchè gli è il Potere Religio:
so (ripeterò le belle parole di Gladstone) « che castiga, 
« e disciplina il cuore, consolida la Società, sostituisce 
« dapertutto l'amore alla forza, e ci è guida nella vita, 
« conforto, e lume tra le tetre pareti della tomba » (1). 

E, lode a Dio, i lieti presentimenti ci si rifermano 
forte nell' anìmo per l'auspicato convegno dell' Imperato
re di Germania col Re d'Italia a Milano. Lasciamo da canto 

(1) Leggasi la recente pubblicazione di Gladstone--L'Italia, e 
la :sua Chiesa. 
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le rosee illusioni de' sognatori di una pace a lunga sca ... 
denza , ai quali tornerebbe forse opportuno il ricordo del 
cinico motto del Tayllerand, essere la parola destinata 
a velare anzicchè a significare il pensiero; senonchè l'im
menso valor morale della visita di quel potente indarno 
si riescirebbe a diminuirlo, e non giudicarlo qual' è. È 
il trionfo dell' Unità Nazionale fatta solidaria per comu
nanza d'interessi, e di fati tra due grandi popoli, l'uno 
altero dei suo primato antico di stirpe, e di storia, l' al
tro legittimamente fiero del primato attuale di scienza, 
e di armi. Ed il senso retto degl'Italiani ancor questa 
vona non ismentì se stesso. Milano a nome dell' Italia ac
clamò con indicibile senso di schietto, e dignitoso plau
so al fondatore dell' Unità Germanica che invertendo le 
parti, e le odiose tradizioni degli Arrighi, e dei Barba
rossa, ci stendeva amica la mano a segno di mutuo 
patto di alleanza di popoli, e di principi , ratificando sif
fattamente iI patriottico voto dell' Illustre Archeologo, e 
Romanista Alemanno, Teodoro Mommsen nella sua bellissi
ma lettera del 1870 indirizzata agl'Italiani (1). 

(i) Ecco alcuni brani della lettera del Mommsen agl'Italiani da
tata da Berlino il 1870. 

« E non possiamo forse vivere in pace, voi al di qua dei 
« monti, nel bel giardino d'Europa, noi qui nelle nostre pianure 
« meno felici'! Non sono identici i nostri interessi? È forse il Go
« verno di Prussia che accatta i voti del partito Clericale? È for
« se la Nazione Tedesca che pesa sull' Italia? Avete scordato già i 
« nostri gridi di ammirazione pei combattenti di Novara, quello scop
« pio di entusiasmo, quando i Lombardi scossero le catene Austria
« che, e quella soda e felice fratellanza d'armi che condusse i Prus
« siani al Meno, e gl' Italiani a Venezia? 

« Quando si trattavano quelle grandi imprese, che onorano il no
« stro secolo, i trafori delle Alpi, fu forse la Nazione Tedesca, elle 
« pensava ad imporvi quella condizione assurda, e vergognosa di non 
« farlo che a profitto di una nazione sola? Siamo noi forse che abbia
« mo introdotto in un popolo di antica e garbata civiltà quella lettera
« tura sozza che guasta i cuori della gioventù ed insinua nella stessa 
« istruzione delle classi agiate un veleno di perfida corruzione? O 
« Italiani, voi sapete che non mai i Tedeschi nè potranno, nè vorran
« no impadronirsi di ciò che giusta mente v' appartiene. 
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Fu ricompensa codesta dell' onestà unica più che rara, 

e del grande amore all' Italia del Re Vittorio Emanuele 
che simboleggia e riassume la più alta espressione del Na~ 
zionale, riscatto. Fu premio. eziandio di quella politica sa
via, oculata, mista di prudenza, e di audacia opportuna, 
secondo il variar delle occasioni, di quella felice politica 
inaugurata dal Conte di Cavour, e gelosamente custodita 
come tradizione sacra dai continuatori di quel sommo. 

Oh! non ismettiamo per volger di casi futuri, o di al
terna e legittima vicenda di partiti al governo della Cosa 
Pubblica, dall' indirizzo politico schiettamente Italiano ch' è 
vanto e gloria nostra, di non lasciarsi assorbire, e infeu
dare giammai dalla prepotenza de' forti dell' oggi, Q dei 
più forti del domani I - . 

xx. 

Qual sarà ora al cospetto della nuova, e grave situa
zione la suprema regola de' doveri del Magistrato? que
st'una a me par la migliore, anzi 1'unica, il trarsi fuora 
dal tumultuoso agone della politica militante, e ripiegar
si nel campo chiuso della giustizia impersonale, e tran
quilla. Chi combatte le aspre battaglie della politica ope
rante, convien che si rassegni a tutte le ingiustizie,· e le 
fallacie de' giudizi popolareschi , nè gli sarà usbergo agli 
avvelenati strali della calunnia l'integrità della vita, e la 
fama illibata. È natura delle moltitudini il sospettare, ed 
astiare i migliori che più si alzino sul comune livello per 
prestanza d'ingegno, o altezza di pubblici ufizÌ: s'inventa, . 
e si crede, avverando il motto di Tacito: fingunt, simulque 
credunt. Potrà egli dunque il ma gistrato mettersi a .sì du
ra prova senza diminuire, e la riputazione sua, e l' auto
rità , e il credito della Giustizia stessa? lo noI credo, e 
quando mi accade udire reco sinistra del rumor popolare 
divulgato dalla invidia, e dal sospetto che si travaglia a 
sconcettare la nostra Magistratura, l' animo mi si strin
ge d'inenarrabile tristezza, sicchè mi domando, d'onde 
proceda tI reo. costume, e quali caIJioni vi porgano ali
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mento, e valore. E meditandovi sù mi confermo nel con
vincimento antico che il tarlo corrodente la fama della 
magistratura oggidì, sia proprio la funesta influenza del~ 
la politica. 

Le testimonianze delle Istorie sovrabbondano a confer
ma del servilismo del Potere Giudiziario a tutte le ti
rannidi, a tutte le Dittature. Gli atroci giudizi di sangue 
della Corte del Banco del Re che disonorarono in Inghil
terra il Regno dell' ultimo degli Stuardi Giacomo II; e die
dero tanta celebrità d'infamia al nome di Jeffreys (1). 
Le Corti Prevostali della Restaurazione Francese del 1815, 
e le recenti tradizioni delle Reazioni in Italia, com
plice la magistratura, indi alla Rivoluzione del ~·8 che in
sanguinarono i patiboli, e prepararono i precipizi, e le 
espiazioni; tutto questo cumulo di abbominazioni Giudizia
rie gittò nella coscienza pubblica i germi delle diffidenze, 
e delle sistematiche denigrazioni. Mutarono i tempi di poi, 
cadde ii sistema degli arbitri Governativi sciolti di sinda
cato ; ma gli ordini di libertà non valsero a l'i temprare 
gli abiti viziati, e la flessibilità dei caratteri. I freni delle 
paure si allentarono negli animi della magistratura per 
consapevolezza della svigorita disciplina, ma crebbero le 
smisurate ambizioni, e le piacenterie al Potere, e ai par
titi a fine di prevalere sul merito schivo, e repugnante 
alle oblique vie e alle partigiane aderenze. Così la fama 
della magistratura si appannò, e le denigrazioni non eb
bero più confine. 

Egli è tempo che si avvisi al male, trovando modo da 
reintegrare la estimazione, e la piena fiducia pubblica nella 
nostra magistratura. A questo intento santissimo si domanda 
il concorde proposito di tutti, magistratura, Foro, e Go
verno. Avrò io forse bisogno di attestare 1'animo mio ri
verente alla magistratura cui mi glorio di appartenere? Di 
questo mio sBUtimento schietto ed antico fanno fede le di
chiarazioni solenni che mi accadde porgerne in più incon
tri, ed in questo, ed in altro recinto, e ciò bastami (lo 

(1) Macaulay. The History of Eugland. Volo II. 
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spero) a conciliar benevolo ascolto alle mie parole che suo
neranno un mernento a tutti noi. 

Dirò dunque che il risp,etto alla dignità della magistra
tura non si ottiene altrimenti che per la rigida osservanza 
dei doveri d'ufizio, e per gelosa cura della indipendenza del
l'animo: e questo sentimento d'indipendenza convien che si 
esprima intero, infrangibile', e rimpetto al Potere, e l'impetto 
ai partiti politici: perocchè la reputazione della Giustizia u
scirebbe aduggiata da ogni parvenza di concessioni e di 
pieghevolezza, fosse pure in sembianza di omaggio a rispet
ti internazionali inverso l'accusato straniero. Sovvengaci 
essere una, e inflessibile la. missione della Giustizia, ade
guando tutti alla stessa stregua, grandi, e piccoli , nè si 
curando punto, di origini, di Nazionalità, di altiere esi
genze, e di petulanti, e romorose censure di Diari stra
nieri (1). 

Noi, o Signori, stringe ancora un debito d'onore di 
serbare incontaminato il patrimonio di gloria che ci lega
rono quei chiari lumi della magistratura nostra, i cui no
mi ottennero riverenza, ed ammirazione dallo straniero a
varo di lodi in ogni tempo, agli uomini, e alle cose no
stre. Ed anche oggi, s'io non temessi di offendere la mo
destia dei presenti, ben potrei segnalare nomi, e non po
chi che illustrano l'odierna ,Magistratura, poco lasciando 
invidiare all' antica. Ma con pari franchezza, e libertà di 
giudizi, io non mi rimarrò dal notare che gli esempi dei 
nostri maggiori, imitabili, e non sempre imitati dai pre
senti, si hanno a cercare in quelle consuetudini di vita, 
gravi, austere, senza burbanza, e costantemente rivolte 
allo studio paziente delle questioni controverse, ed alla 
esposizione delle ragioni del decidere, lumeggiata da tut
t'i sussidi della scienza del Diritto. avvegnacchè l' auto
rità della Giureprudenza , governata dall' indirizzo della 

(1) Intenderà ognuno la mia allusione alla causa dell' assassi
nio dell' Inglese Hind a carico dell' aCGusato Carmine Paesano, con
dannato a 16 anni di lavori forzati dalla Corte di Assise dì Napoli 
che diede occasione a virulenti attacchi del Times. 

6 
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Corte di Cassazione pigli valore ed efficacia sol dalle in
trinseche qualità di sapienza giuridica onde i suoi respon
si s'improntino. 

Così adoprando , e con la scorta di quei luminosi e
sempi, noi terremo alta davvero la riputazione antica del
la nostra Magistratura. 

XXI. 

La dignità, e lo splendore della Magistratura fu in
divisibil compagno dello splendore, e della dignità del 
nostro Foro, del che fa testimonio tutto il corso della 
nestra storia Civile. Magistratura, e Foro traversarono 
con vada fortuna il variar dei casi politici, or cadendo 
nelle comuni abjettezze per influssi di politica servitù, or 
levandosi a splendida fama al soffio de' tempi propizi al 
movimento fecondo delle Riforme in tutti gli ordini ci vi
li, preparato dai filosofi, e arditamente iniziato dai Prin
cipi Riformatori nel decimottavo secolo. 

Ma bando agli equivoci. lo non intendo di riabilitare il 
Curialismo, vecchio tarlo, che nocque alla dignità del foro, e 
del paese nostro; anzi dirò meglio fu onta, e danno dell'Italia 
dei mezzi tempi, di che ci rende testimonianza la famosa Dieta 
di Roncaglia nella quale il responso dei Giure~onsulti di Bo
logna chiamati a consulta dal 10 Federico Imperatore di Ger
mania la dava vinta alla legittimità del Sacro Romano Impero 
sulla gloriosa rivendicazione della libertà dei Comuni Italia
ni (1). Ben sappiamo essere rappresentato il curialismo ne'Ila 

(i) Vedi sommario della Storia d'Italia di Cesaro Balbo. Si
smondi Tom. II p. 1.02 Raumer Geschichte B. S. 103. 104. 

Non ignoriamo che il de Savigny, surse a combattere i giu
dizi del Sismondi, del Moreno, del Raumer, del Piacentino, affer
mando che la' decisione della Dieta di Roncaglia, può trovare giu
siificazione nel Diritto scritto, e nella diuturnità del possesso che 
rifermava i dritti di Regalia dell' Imperatore di Germania, usurpati 
dai Comuni Italiani. Ma per quanta sia l'autorità del dotto storico 
del Dritto Romano, noi non esitiamo ad abbracciare le opinioni del
la Scuola liberale ed antifeudale - Veggasi Histoire du Droit Ro
main au moyen-age par M. De Savigny. Tom. IV Chap. XXVIII. 
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no~tra st~rh pae.sal~a. da uomin~ solitamente digiuni d'ogni 
solIda SCIenza gmrIdICa, educatI a quella scuola sofistica e 
inonesta, prontissima a far mercato della scienza, e della 
coscienza, secondo la pungente frase del Fabro (1). Fu que
sta generazione di uomini che si fè complice, e strumento 
di tutte le soperchianze delle Caste privilegiate, Feudalità, e 
Chieresia, e dipoi, prostrate queste, dell' assoluta signoria, 
spendendo il flessibile ingegno a sussidio di quella miri ade di 
Giudici, e di Giurisdizioni che le dominazioni straniere ci 
sguinzagliarono addosso a strazio di queste contrade no
stre infelicissime. 

lo parlo bensì del Foro che fu propagine di quella 
generazione di filosofi, e di Giuristi venuta su tra noi ai 
primi albori del decimottavo secolo, precorrendo i tempi più 
maturi, infra i quali nomi basterà citare Pietro Giannone, 
Gian Vincenzo Gravina, Gaetano Argento, Nicolò Cirillo, 
Nicola Capasso , Francesco d'Andrea, e a capo della glo
riosa falange l'immenso intelletto di Giambattista Vico. E 
furon dessi gl' insegnatori , e Duci di quella eletta di Giu
reconsulti nostri che più tardi emersero doviziosi di dot
trina, di fama, e di alto sentire di libertà, suggellando 
in pria la loro fede politica coi martiri, e con gli esili, 
e dipoi, illustrando la toga del magistrato, la palestra 
del Foro, le pubbliche Amministrazioni ai dì della occupa
zione forestiera venutaci di Francia, la quale occupazione 

(1) Parlando il Fabro, de'Prammatici devoti a Bartolo e Baldo 
usciva in queste sdegnose parole - Nec dubitatur quin lite m suam 
faciet quisquis audeat contra receptas interpretum conclusiones 
pronunciare: ita fit ut nihil aliud sibi inquirendum putat quam 
quid Bartolus, quidve frequentior interpretum schola senserit, non 
quid sentire debuerit: quod, cum in philosophia jam olim Aristote
les stnltum putaverit, tum maxime in jurisprudentia nostra non so
lum periculosum, sed etiam miserandum, nec unquam ferendum 
est, ne alioquin eveniat, ut dum jus pro injuria redditur quod pas
sim .et quotidie fit, res publloa, quae sine jurisprudentia non magis 
quam sine civibus potest consistere, per insaniam corum qui se 
prudentes audent dicere, tantum subvertatnr. 

Fabro praefat: rationalia in pandectas. 
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però, diciamolo a lode del vero, la si vide nobilitata 
dalle grandi conquiste della civiltà moderna accomunate a 
noi, e da una sagace politica che seppe gittare un velo 
sul passato, amnistiando le opinioni, e la fede antica, 
facendo appello a tutte le forze vive del merito, e del
l'ingegno, e volgendole a presidio del novello Imperio 
viziato del peccato di origine della conquista. 

Così sotto gli auspicì di quel Governo Riparatore , e 
organizzatore, salì in fama Magistratura e Curia, illustra
te entrambe da quei nomi solenni, che furono il Win
speare , il Raffaelli, il Nicolini , il Parrilli ,. il Poerio , il 
Borrelli, il Cianciulli, l'Agresti ed altri egregi che quì 
laccio. 

Fu gloria di quegli uomini il culto perseverante del-
1'Idea del Diritto, e l'animo impavido contro gli arbitrii 
e le esorbitanze del Potere: nè la nobii tradizione fu smen
tita nei tempi paurosi delle Politiche Reazioni del 20 e 
del 4·8. 

Non va taciuto ancora un altro titolo di benemerenza che 
si procacciarono quei grandi lumi del nostro Foro. Amarono' 
eglino la gioventù studiosa, e posero ogni amorosa cura 
ad incuorarla col precetto, e con l'esempio al culto del
la scienza, ai forti studì , alle forensi esercitazioni, non 
che alla pratica delle virtù dell' animo , le quali mancan
do , ogni valor di mente intisichisce, e sfuma: ed ecco 
le nobili consuetudini che tennero viva e rispettata la 
nominanza del nostro Foro. 

Noi abbiamo fede che questa gloriosa eredità, non 
sarà ripudiata dalla nuova generazione che sorge. E chi 
non vede, e non sente quanto più proprizi corrano i 
tempi liberi alle manifestazioni dell' ingegno, del sape
re , e della libera parola in tutti i campi dell' attività 
umana, e segnatamente nella palestra giudiziaria? 

Rifacciamoci col pensiero alle grandi epoche illustra
te dai trionfi della eloquenza giudiziaria appresso i popoli 
liberi, e pur tacendo con riverente silenzio dei nomi im
mortali che aggiunsero tanto splendore di fama alle più 
illustri Repubbliche dell' antichità, Atene e Roma, fermia
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moci su di una più recente illustrazione oratoria della li
bera Inghilterra, Erskine. 

·L' insigne oratore Inglese ritraeva la più alta espres
sione di quel complesso di doti intellettive e morali ch' è 
patrimonio raro di caratteri privilegiati -1' amore schiet
to al vero-il culto acceso del Diritto e della Giustizia
la coscienza religiosa profonda-il sentimento alto, incrol~ 
labile della libertà educato alla scuola, alla fede, agli 
esempi di quella gran patria della libertà politica e reli
giosa, l' Inghilterra. E la parola dell' oratore non era che 
la manifestazione viva dell' animo suo. Tal fu il subli
me spettacolo ch' ei porse ai suoi concittadini e al mondo 
con la storica difesa di quel Tommaso Hardy,. tratto di
nanzi al Giurì per un bilI del Parlamento Inglese, sotto 
il peso di grave accusa di maestà in compagnia di altri ac
cusati, responsabili di sediziose corrispondenze con la De
mocrazia Rivoluzionaria Francese. 

Chi avesse vaghezza di seguire quel solenne dramma 
giudiziario rimarrebbe compreso di grande ammirazione per 
la straordinaria elevatezza dell' augusto ministerio della di
fesa, imperocchè lapal'ola del potente oratore suonava 
ispirata dai più nobili concetti: il sentimento calmo della 
verità e della giustizia, il religioso rispetto alle istituzio
ni Inglesi, ed ai grandi principi di libertà. E vedete pro
digiosa potenza di questa parola nobile, elevata, onesta! 
ella bastò a disarmare le ire • i rancori, le paurose ub
bie della pubblica coscienza Inglese. spaventata dai san
guinosi deliri della Demagogia Francese del 93 , sicchè 
l'accusato ne usciva assolto dal verdetto dei Giurati e dalla 
Giustizia del paese (1). 

Valgano adunque gli esempi. e domestici e stranieri 
ad additare alla gioventù che s'inoltra nello aringo giu
diziario a che altezza di meta si possa giugnere , e quali 
vie vi conducano procacciando fiducia, ed estimazione pub
blica, ch' è premio solo del recte sapere e della onesta co

(i) Veggasi Villemain-Coul's de LittératUl'e Française-Cinquan
tecinquéme 1eçon. 
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scienza che ritragga il bellissimo tipo dell'oratore di Cice
rone: Vir probus dicendi peritus. 

XXII. 

Già una testimonianza amarissima ed eloquente ci si 
porge nella recente dipartita da questa vita mortale del
l'uomo onesto, dell' ottimo cittadino, dell' insigne Giure~ 
consulto, che fu il rimpianto amico nostro Roberto Savarese. 

Solenne spettacolo, e veramente degno di grande am
mirazione fu il commuoversi unanime di tutta quanta la 
cittadinanza nostra al doloroso annunzio della morte del
J' esimio' e. carissimo uomo. Era la manifestazione sponta
nea di quel ,sicuro istinto delle moltitudini che al mancar 
degli ottimi si avvede tosto del vacuo profondo che i su
perstiti non bastano a colmare, perchè di alti caratteri e 
di schiette virtù, il secolo e l' Italia nostra ha penuria 
molta. Ed è pur degno di nota che al Savarese toccasse 
il raro, e forse unico privilegio a questi dì, raccogliendo 
egli onoranze ed amore dall' universa cittadinanza e prima, 
e dopo che per lui si aprisse la tomba; 

Fu ricompensa codesta di una vita pura, armonica, 
senza vacillamenti e senza disdette , perseverante nel sen
tire e nell' operare , nel pensiero e nell' azione, nelle ma
nifestazioni antiche del suo grande amore all' Italia e alla 
libertà, e nel ritrarsi in tempo dalle battaglie della politi
ca, non si tosto gli apparisse vano il suo concorso e il sa
grifizio di se , incerta la fede degli uomini, perigliante 
la integrità della sua fama tra 1'infuriar dei partiti e delle 
passioni distemperate. . 

Di quell' egregio adunque, dolorando la perdita, noi 
avremo a ripetere le meste e memorabili parole dell' im
mortale narrator di Agricola: Tu vero felix, Agricola, 
non vitae tantum claritate, sed etiam 0pPo1'tunitate mortis. 
Tac: Vita Agricol (1). 

(1) Leggasi un dotto lavoro dell' Egregio avvocato Enrico Cen
ni-Della mente e dell' animo di Roberto Savarese. 
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