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Questa Corte di Cassazione, la più storica delle Corti 
di Cassazione del Regno, mi desta memorie care e do
lorose ad un tempo. Essa fu la palestra, in cui nella mia 
giovanezza, sorrisa da speranze ed illusioni, io sostenni 
le prime lotte giuridiche, avendo a lato quei giganti del 
foro criminale, ch'erano il barone Giuseppe Poerio, Aga
zio Ciancio, Giuseppe Marini Serra, ed altri valentuomi
ni. I miei compagni di avvocheria, salvo rarissime ecce
zioni, non sono più, ed io mi veggo di fronte una schiera 
di giovani oratori, i quali custodiscono, come fuoco sa
cro , la gloria dell' antica Curia Napoletana; mi veggo 
di fronte una Suprema Magistratura, compiutamente rin
novùla, e non trovo in essa alcuno che mi abbia sor
retto nell' inizio della mia carriera, soggetta a tante 
fortunose vicende. 

Non per tanto, o Signori, io non sono nuovo di qLle
st'alta Magistratura, anzi posso dire con nobile orgoglio 
che per più titoli io le appartengo. 

lo fui Consigliere di questa Corte di Cassazione nel 1848, 
fui Peesidente di Sezione con gli onori e grado di 1'presi
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dente nel 1861; nel 1862, come Ministro del Re d'Italia, 
ebbi l'altissimo onore d'inaugurare questa Corte di Cas
sazione, che, rinnovandosi, lasciava l'antico nome di Corte 
Snprema di Giustizia. Disceso volontario dal potere, ri
presi l'antico ufficio, e lo sostenni sino al 1865, allor
ché fui chiamato ad assumere l'ufficio di Procuratore 
Generale della Corte di Cassazione di Firenze; ed ora 
dopo 12 anni di assenza, ritorno alla antica sede, Pro
curatore Gene"ale. 

Non per tanto, o Signori, non debbo dissimularvi, che 
io con grande ripugnanza accettai l'altissimo ufficio pe
rocché succedo ad una schiera di grandi giureconsulti e di 
prestanti oratori. Da questo seggio si udi la parola di Giu
seppe Raffaelli, di Giuseppe Poerio, di Dovide Winspeare, 
di Felice Parrilli, di Nicola Nicolini , i quali lasciarono 
di sé fama immortale. Sùccedere ad essi mi è grande
mente onorevole, ma mi riesce oltremodo doloroso di 
non paterne pur da lungi emulare la dottrina e la facon
dia. Ma io non ci ho colpa: d'ingegni straordinarii , o 
come oggi si dice, di geni, é avara la terra. 

I! mio discorso inaugurale sarà, per quanto è possibile, 
breve per un ri:;uardo che io debbo al pubblico ed alla Cor
te. I discorsi letti sogliono essere nojosi, come quelli che 
non hanno il movimento e l'espansione dei discorsi im
provvisi. Invece di leggerlo io volentieri lo direi, se non 
temessi di offendere la tradizione. 

Signori, da che venne formato il Regno d'Italia, spe
cialmente nella sua parte settentrionale vennero pub
blicati in gran numero opuscoli ed anche libri contro 
l'istituto della Cassazione. Dico specialmente nella parte 
settentrionale d'Italia, peroccché anche in Napoli si ruppe 
qualche lancia contro la Magistratura Suprema da due 
egregi Avvocati. L'uno di essi con forbita scrittura so
stenne, ch'ella dovesse essere trasformata. L'altro ne so
stenne ricisamente ed ù viso aperto l'abolizione: in ciò 
discorde dal padre, che fu il primo Procuratore Gene
rale, anzi il vero istitutore di questo Supremo Collegio. 
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Ora permettetemi, o Signori, che io fuggevolmente 
ne accenni; dico fuggevolmente, perocché ebbi occasione 
di ragional'l1e più volte innanzi la Corte di Cassazione di 
Firenze. 

Gli avversari appongono alla Corte di Cassazione, che 
essa non è, propriamente parlando, una Corte di Giusti
zia; dappoichè l'apprezzamento del fatto, dal quale sorge 
il diritto, non è di sua competenza: quasi non fosse fe
lice la idea di considerare la legge, come una persona 
morale, avente un interesse suo proprio. Le appongono 
ch'essa è una istituzione forestiera, quasi che una Na
zione dovesse sequestrarsi dal mondo e respingere la ci
viltà comunicata, ch'è uno de'principali fattori del pro
gresso. Le appongono che essa ha fallito al suo scopo, 
cile era quello di conseguire l'unità e la uniformità della 
giurisprudcnza; dappoichè in Francia, dove è una sola 
Corte di Cassazione, ed in Italia, dove sono quattro Corti 
eli Cassazione e due Sezioni temporanee, non fu possi
bile riuscire all' intento. Non parlerò delle prime due 
accuse; dirò solo pochissime parole della terza, ch'è il ca 
vallo di battaglia degli avversarii. 

Se il legislatore con l'istituto della Cassazione si fosse 
proposto di ottenere l'unità della giurisprudenza in modo 
assoluto, avrebbe mirato ad un ideale impossibile, solo 
che si riguardi al vasto campo, in cui spazia la inter
petrazione sotto l'aspetto grammaticale, logico, storico, 
sistematico. 

Signori, le leggi sono formole generali, impersonali , 
inconscie, astratte; e quindi rimangono invariate per lu
stri, e talora per secoli, dove che la giurisprudenza è 
qualcosa di concreto; è la vita, la qnale si esplica, si 
tmsforma, si rimuta, secondo i progressi della soienza 
e dell' incivilimento. 

D'altra parte, o Signori, il dlritto non è una scienza 
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esatta come le matematiche pure, le quali sono fondate sul 
principio dell' identità. 

Il diritto razionale é un portato della filosofia, le cui 
permutazioni non hanno tregua, come la fortuna descrit
ta dall'Alighieri. Chi ne dubiti, cerchi di conciliare, se è 
possibile, la definizione del diritto razionale data da Pla
tone, da Aristotile, da Dante, da Vico, da Kant, da Fichle, 
da Schelling, da Regel, da Arhens, da sthal. 

Il diritto positivo ha pUl'e i suoi dubbii e le sue incer
tezze, atteso le sue inevitabili lacune, la sua dizione am
bigua ed oscura, e la disarmonia talora delle sue fonti. 

Né il solo diritto ha le sue incertezze ed i SllOi dllbbii; 
ne hanno altreSÌ le scienze in generale. Qual'é la scienza 
la quale abbia oggidi l'universale consenso ciel. suoi culto
ri~ Nelle scienze morali dura più che mai accanita la lotta 
tra i sostenitori e gli avversari della tesi utilitaria. Nella 
storia civile, politica e letteraria, la critica inesorabile ha 
recato dovunque il clubbio e l'incertezza. 

più numerosi ancora sono i conflitti nelle scienze na
turali, non già su punti cii secondaria importanza, ma 
sulle basi :;lesse, su i cardini loro fondamentali: ieri 
ancora il linguaggio dei Chimici pigliava norma dalla 
teorica degli equivalenti, oggi s'informa alla dottrina 
atomica. Giurgio Cuvier era appena disceso nella tomba 
dopo di avere trionfalmente proclamato il principio delle 
violente e subitanee rivoluzioni del Globo, allorché Carlo 
Lyel pose il principio delle cause attuali. La permanenza 
della specie era un domma della biologia, quando il 
Darwin ne dimostrò la perpetua ed universale mutabi
lità. Il concetto della conservazione delle energie rinno
va tutta la compagine delle dottrine meccaniche, nel tem
po stesso che la Fisica si ricostituisce nei suoi teore
mi sotto l'influsso della scambievole convertibilità delle 
forze (1). 

(f) Veggasi la dotta prefazione che il Boccardo ha preposta alla publi~ 
cazione de' più recenti economisti. 
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Oltre l'incertezza del diritto, come scienza, la legge 
talora è la negazione del diritto, mentre essa non do
vrebbe esserne che la fedele tradnzione; talora è la ne
gazione de' principi i dell' umanità, ed in questi casi la 
giurisprudenza la modera, la l'ammorbidisce, e la rende 
benefica. Ma in questo lungo e faticoso lavorio quanti 
dubbi, quante incertezze non debbono verificarsi, quanto 
non debbono essere contradittorie le sentenze de' ma
gistrati1 e si ricbiede un lungo studio ed un grande amore 
per riuscire ad una giurisprudenza uniforme, perocchè 
questo dipende da una più o meno liberale interpetra
zione. 

Nel principio della sua istituzione, questa Corte di Cas
sazione, moderando la legge, rendette un gran servigio 
al paese. 

In sul principio del corrente secolo, nel già reame 
di Napoli, furono promulgate le leggi francesi: la pena 
capitale vi era prodigalizzata; il reato tentato, mancato, 
e consumato era punito con la medesima pena. Ma la 
Corte di Cassazione di quel tempo, conformemente alle 
conclusioni del Nicolini, non volle riconoscere nel reato 
il solo elemento soggettivo, ed annullò costantemente le 
decisioni delle Corti Criminali che vi si conformavano. 

Non astante che la complicità accessoria fosse dalla 
legge pareggiata alla complicità principale, la Corte di 
Cassazione fece prevalere il diritto storico nazionale, che 
l'una dall' altra distingueva e puniva diversamente. Il 
Governo se ne avvide, ma non osò contrastare alla pub
blica opinione: ed i magistrati di quella umana giuri
sprudenza, non solo furono segno del pubblico plauso, 
ma nel nuovo Codice Criminale, pubblicato nel 1819, vi
dero convertite in legge le loro dottrine (1). 

In Inghilterra una Legge, promulgata da Odoardo III, 

(1) Si vegga la nostra prolusione che si ritrova negli atti dell'accademia 
di filosofia italica, non che ii nostro discorso dell'anno 1871 innanzi alla 
Corte di Cassazione di Firenze. 
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puniva non solo con pena capitale i colpevoli di alto tra
dimento, ma anche coloro che mossi dalla pietà, la quale 
al dire del Foscolo, è forse l'unica virtù disinteressata 
degli uomini, davano ai colpevoli di alto tradimento un 
fuggevole asilo. Questa legge inumana mai non venne abo
lita, nè rimutata altrimenti; ma dopo il Giudice Jeffrey, il 
cui no,ne suona infame nella memoria degli inglesi, 
nessun giudice volle applicarla, e in virtù di una tacita 
prescrizione, dice il grande storico Macaulay, fu conce
duto specialr.tente alle donne il privilegio della pietà, 
ch'è una delle più incantevoli doti del gentil sesso. 

Lo scopo dello istituto della Cassazione fu ben defi
nito da un magistrato, il quale fu l'ornamento di questo 
supremo Collegio, nel suo dotto Discorso letto nel 1862, 
quando fu inaugurata questo Corte di Cassazione. Egli 
disse: 

« L'uniformità della giurisprudenza non s'impone per 
impero di autorità, essa è un lavoro lento delle discus
sioni giuridiche. Non é dato all'uomo di raggiungere il 
vero, che dopo di avere attraversato il campo dell'errore. 
La istituzione della Corte di Cassazione mira principal
mente ad impedire le contravvenzioni manifeste al testo 
della legge. 

Senza una guida suprema potrebbero munomettersi i 
principi i fondamentali del diritto. Pretendere che nelle 
quistioni dubbie si abbia a fissare la giurisprudenza Con 
la decisione della prima causa, é lo stesso che discono
scere l'indole progressiva della giurisprudenza, è lo stes
so che falsare il sistema della Cassazione. )) 

Infine, o Signori, la uniformità della giurispr'udenza in 
senso assoluto sarebbe un gran male; perocchè sarebbe 
lo stesso che sostituire la disciplina dello schiavo al libe
ro esame, ch'è la maggiore conquista del secolo nostro. 

Nel sostenere che la uniformità della giurisprudenza in 
senso assoluto sia impossibile, anzi non sia deGiderabile, 
non si creda che noi approviamo la leggerezza, onde ta
lora si vede variata la giurisprudenza senza evidenti ne



-9

eessità. Questa leggerezza è biasimevole ed indeeorosa pel 
magistrato. 

Prima di ragionare della statistica, permettetemi, o Si
gnori, che io in brevi tratti metta in mostra la giurispru
den1.a stabilita dalla Corte durante lo scorso anno in ma
teria civile e commerciale, in materia criminale e di pub
blica sicurezza. 
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GIURISPRUDENZA 


CODICE CIVLE E DI PROCEDURA CIVILE 

1. I titoli nominativi di rendita iscritta sul Debito Pub
blico sono pegnorabili presso il titolare, o presso chiun
que li detenga per cauzione od altro obbietto. 

Ii divieto dci pegnoramento, di cui è parola negli art. 
30 e 32 della legge 20 luglio 1861, va limitato a' soli 
casi di mutazione e trasferimento, che con le annota
zioni per vincoli od ipoteca sono ammessi nei registri 
del Gran Libro. In tutti gli altri casi bisogna uniformarsi 
alb norme del diritto comune sulla esecuzione forzata. 

?arina e Direz. delle Poste 16 gennaio 77. ReI. Lau
disio avv. Doria e Strigari M. P. Lauria (concI. unif. 
annuII. ). 

2. Per disposizioni regolamentarie, qualunque movi
mento delle merci nella Dogana ha luogo esclusivamente 
per mezzo di facchini ivi addetti. Quindi di qualsiasi sot
trazione e dispersione è responsabile la Società del fac
chinaggio. 

Panavicini e Finanza 22 feb. 77. ReI. Laudisio Avv. 
Pappacina, Strigari, Russo. P. M. Savelli (concI. unif. 
annull.). 

3. È competente il Magistrato di Commercio a cono
scere di un contratto, con cui il proprietario di un'opera 
musicale concede ad un impresario la privativa di rap
presentarla in un dato luogo. 

Il proprietario estero di un'opera di musica non può 
impedire ad un nazionale il diritto di riprodurla in Ita
lia, quando l'autore nel termine di sei mesi dopo la pub
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blicazione dell' originale non ne abbia fatto fare la tra
duzione in lingua italiana. 

Sonzogno e Sadowski. 3 marzo 1877. ReI. Rocco. Avv. 
Panebianco, Castellano, Falcone. P. M. Savelli. (concI. 
unif. rigetto). 

4. Gli Agenti Daziari non possono ricercare i generi 
soggetti a Dazio di Consumo nei privati magazzini de' 
Comuni chiusi e fuori i casi di flagranza. 

Albanese e Bonicello 26 maggio 1877. ReI. Lomonaco 
Avv. Colamaf'ino, Lanzetta, P. M. Lauria (concI. unif. 
annull.). 

5. Il viaggiatore in ferrovia può portar seco nella vet
tnra uno o più bagagli di peso e volnme conforme ai 
regolamenti, recando oggetti preziosi, numerario, carte 
di Banco e simili, senza esser tenuto a dichiararli per pa
garvi la tassa in ragione del valore. La dichiarazione è pre
scritta per le sole cose che vogli ansi spedire come merci. 

Ferrovie Romane e Banco di Napoli 18 giugno 77. ReI. 
de Tilla Avv. Paolillo e Santamaria, P. M. Savelli (concI. 
unif. rig.). 

6. È contrario alla legge, e quindi nullo, il patto di 
restituirsi il prestito co' rispettivi illteressi in oro o in 
carta di Banco con l'aggiunzione dell' aggio, ancor che 
nel farsi il mutuo siasi dato, invece di oro, una polizza 
di Banco col corrispondente aggio. Rimarrà benSÌ salvo 
al creditore di domandare la restituzione di quest'aggio 
soddisfatto. 

Banca Italo Germanica, e Municipio di Fasano 2 luglio 
1877. ReI. de Tilla Avv. Gambuzzi, Strigari, P. M. Savelli 
(concI. unif. rig.). 

7. Il pagamento, dovuto a'creditori dello Stato, dev'es
sere eseguito ne' modi indicati dalla legge sulla conta
bilità gellerale, prescindendo dalle regole ordinarie del 
diritto comune. Quindi le Amministrazioni dello Stato, 
onde liberarsi dall'obhligo del pagamento dovuto, la mercè 
de' giudicati, non debbono offrire realmente le somme 
ai creditori nelle forme ordinarie della legge, ma basta 
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che traggano il buono sulla Tesoreria provinciale, dan
done il corrispondente avviso ad essi creditori. 

Finanza e Ricco ,13 luglio 1877. ReI. Santamaria Est. 
Napolitano, avv. Strigari, P. M. Scafati (concI. unir.annul.) 

8. È inammessibile il ricorso di un Comune, se l'av' 
vocato che lo sottoscrisse non sia fornito di mandato 
in forma autentica, o con firma del Sindaco autenticata, 
L'eccezione, fatta nello art. 48 p. c. per le Amministra
zioni dello Stato, non è applicabile a'Comuni. 

Municipio di S. Paolo Civitate Angelo e Petrucci - 6 
luglio 1877. ReI. Napolitauo. P. M. Scafati (concI. unif. 
inamm.) 

9. È inammessibile il ricorso avverso nna sentenza 
inappellabile di Tribunale. E questo principio è applica
bile al caso di un Tribunale di Commercio che abbia pro
nunciato inappellabilmente su controversia relativa a 
tassa imposta da una Camera di Commercio in virtù 
della legge del 6 luglio 1862. 

Ferr. Romane e Camera di Comm. di Caserta - 24 
maggio 1877. ReI. Grimaldi. P. M. Savelli. (cancel. diff.) 

lO. L'aggiudicatario di un immobile espropriato dee 
rispettare la cessione di estagli trascritta innanzi al pre
cetto per l'esecuzione immobiliare. 

(5 Luglio 77. Ferrari e Centamo, ReI. dc Rensis. P. M. 
Savelli (ConcI. diff. annull.) 

11 L'art. 687 del C. di p. c. è norma unica di diritto 
tra aggiudicatario e fittaiuolo di un fondo espropriato in 
ordine ad anticipazione di pigione. 

L'art. 1932 del c. c. è estraneo a questo caso speciale. 
Alberti e CaracclOlo 22 Novembre 77 (concI. unir. an

nuII.) ReI. Niutta, P.M. Savelli. 
12. Annullato un esame testimoniale puramente e sem

plicemente, non si può sopra posteriore domanda e con 
altra sentenza, ordinare che l'esame si rifaccia a spese 
del procuratore. 

Pisani e Manro 21 Nov. 77. ReI. Napolititano P. M. Lau
ria (concI. unif. annuII.) 
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13. È competente il Tribunale di commercio a giudi
care dell'azione che un appaltatore di un tronco di fer
rovia istituisca contro il Governo per inadempimento di 
convenzione. 

Schisano e Catalano e Prefetto di Napoli - 21 giugno 
1877. ReI. de Simone P. M. Savelli. (concI. unif. rig.) 

14. Non compete azion di reintegra contro le ordi
nanze di un Sindaco, che abbia ordinato il ripristina
mento di una via vicinale. 

Sciapio e Com. di Minervino - 9 Luglio 77. ReI. Napoli
tuno P. M. Savelli (concI. unif. rig.) 

15. L'opposizione a sentenza contumaciale non è sog
getta a perenzione indipendentemente dall'istanza prin
cipale. 18 Gennaio 77. Rocca d'Arce e B. di A. G. P. 
(concI. unif. rig.l ReI. Talamo P. M. Savelli. 

16. La Direzione del G. Libro, cui si domandi il tra
mutamento di, una rendita nominativa in titoli al porta
tore, non dee ritener come cessionario colui al quale, 
nell'attergato, siasi data facoltà di ritirare i titoli, ancor
ché siale stato esibito un contratto di Borsa non auten
ticato, dal quale apparirebbe la cessione. 

È però non è censurabile se, in vista di un'opposizio
ne contro l' intestatario per questione di successione, 
abbia sospeso il chiesto tramutamento. 

Rivellino e Direz, del G. L. - 15 Nov. 1877. ReI. Niulta 
P. M. Savelli (concI. unif. rig.) 



CODICE PENALE E DI PROC. PENALE 

1. L'aumento oltre il massimo di una pena temporanea, 
fatto per concorso di reati, non costituisce un altro gra
do, ma è prolungamento del grado che si aumenta, non 
potendosi creare una graduazione diversa da quella san
cita dalla legge per la pena che si viene applicando. 

(25 Maggio. Cosmo Sallustro req. unif. annuII.) 
2. Gli atti interruttivi della prescrizione dell' azione 

I enale debbono essere atti giurisdizionali, che emanano 
àall'autorità giudiziaria. E tali certamente non sono le 
note officiali tra le autorità politiche e militari, relative 
allo arresto di un imputato. 

(3 Gennaio. Aniello Giordano Req. unif. annuII.) 
3. Gli atti del procedimento interrompono la pre

scrizione dell' azion penale, ne' reati di stampa. L'art. 
12 della Legge sulla stampa stabilisce soltanto che 
la prescrizione si compie col decorri mento di tre mesi 
dalla pubblicazione del foglio periodico: ond' è che vuol
si ricorrere ai principi generali che ammettono l'inter
ruzione. (23 marzo Raffuele Castrignano req. unif. rig.) 

4. Allorquando il colpevole abbia agito nello stato di 
vizio di mente, tutte le circostanze scusanti o attenuanti 
debbonsi valutare nella latitudine della pena stabilita dal
l'art. 95 del Cod. Penale, la quale essendo di transazione, 
non è punto graduabile. 

(8 Gen. Giosuè Bosco-Req. unif. annuII.) 
5. La provocazione non è incompatibile col vizio di 

mente. Se la legge riconosce in tale stato, la imputabi
lità per un barlume sufficiente di ragione, siffatto bar
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lume é pur bastevole a far discernere un fatto provoca
tore, il quale determini l'impeto dell'ira, in seguito del 
quale l'agente si spinge a ferire o ad uccidere. 

(19 Gen. Giov. Trosino Req. unif. annuII.) 
6. Nell'infanticidio possono stare insieme la scusa del

l'onore e quella del vizio di mente. -- Non ripugna a 
siffatto cumulo di scuse lo stato psicologico, in cui la 
madre può trovarsi. Vinta ella dal sentimento dell'onore 
può decidersi all'infanticidio cosI con animo indifferente 
e fiero, come con le facoltà intellettuali turbate ed al
terate tra le smanie del dolore materno. 

(23 febb. P. M. l'icorI'. nella causa c. Pasqualina Ver
gine Req. unif. rig.) 

7. Consistendo la premeditazione nel disegno formato 
prima dell'azione, ciò che importa pienezza di dolo, a
nimo calmo e sereno , e deliberato a delinquere, non 
potrebbero tali condizioni verificarsi nel caso del vizio 
di mente, preveduto dall' art. 95 del C. P. Perciò basta 
il solo buon senso a stabilire la incompatibilità tra il 
vizio di mente e la circostanza aggrava.nte della preme
ditazione. 

(20 apI'. Errico Riccardi. Req. unif. rig.) 
8. Il coniuge della figlia adottiva, che abbia commesso 

nna sottrazione in danno dell'adottante, non può invo
care il benefizio dell'arI. 635 del C. P; - La legge non 
riconosce suoceri e suocere, generi e nuore di adozio
ne. Tra l'adottato e l'adottante si pone un rapporto pu
ramente civile, che non si estende ad altri individui delle 
famiglie reciproche. 

(26 feb. Domenico Feina Req. unif. rig.) 
9. Nel rapporto del testimone sottoposto ad accusa di 

falso, il dibattimento é chiuso con l'ordinanza del rinvio 
della causa principale. Tardiva però riuscirebbe la ri
trattazione della falsa testimonianza, ed inefficace a fare 
ottenere al colpevole l'esenzione dalla pena, qualora la 
si facesse nel giudizio di rinvio, anche prima che questo 
dibattimento fosse dichiarato chiuso. 
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(7 feb. Lorenzo Basile. Req. unif.) 
10. Esaurito presso il magistrato di merito il giudi

zio per un reato di azione privata, la desistenza dalla 
querela non può essere proposta in Cassazione. Le pa
role dell' art. 47 p. p. limitano soltanto al periodo del 
giudizio di merito gli effetti della desistenza. E la di
sposizione dell'art. 120 dello stesso Codice è diretta pure 
ai giudici di merito per regolare il modo, onde le loro 
sentenze debbano essere formolate. 

(5. Gen. Gius. Petrillo Req. unif. rig.) 
11. L'atto di accusa, compiendo il giudizio di accusa, 

debb'essere formato, per la letterale disposizione del
l'art. 142 p. p., dal Procurator Generale presso la Corte 
di Appello o dai suoi sostituti; giurisdizione che non 
può essere demandata agli agenti inferiori del Pnbblico 
Ministero. 

J2 Gen. Maria Parente req. unif. annull.) 
12. É ammissibile l'opposizione del P. M. avverso l'or

dinanza della Camera di Consiglio, che abbia dichiarato 
non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza 
d'indizii, mentre si aveva a dire per inesistenza di rea
to. Il P. M. non è chiamato soltanto a promuovere la 
repressione de'reati, ma eziandio a vegliare per l'osser
vanza delle leggi. E l'art. 260 p. p., senza distinzione al
cuna, ha sancito pel P. M. il diritto di opposizione nei 
casi dell'art. 250 dello stesso Codice. 

(5 Gennaio. Procurator G. di Napoli ricorro Req. unif. 
annui!.) 

13. L'art. 281 p. p. permette soltanto all' imputato di 
riferirsene alla giustizia del giudice. Se il P. M. faccia 
la medesima cosa, vi è difetto assoluto delle sue con
clusioni finali e quindi nullità. 

(16 Lllgl. Lorenzo Lenzi Req. unif. annull.) 
14. II principio che non vi sia luogo all' applicazione 

dell'amnistia di pena quando alla pubblicazione di essa 
la condanna non sia divenuta irrevocabile - e tale non 
sarebbe certa addivenuta uua sentenza denunziata per 

2 
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cassazione - non si attaglia al caso iIl cui sia stato ri
tualmente rinunziato al ricorso. La rinunzia importando 
la cessazione dell'ostacolo alla esecuzione della condanna, 
questa devesi ritenere divenuta esecutiva dalla sua e
manazione. 

(16 Luglio. P. G. di Trani ric. nella causa di Ladislao 
della Gatta). 



LEGGE SU' GIURATI 1874 


lo L'obbligo, che i Presidenti di Assise hanno per la 
legge 8 giugno 1874 di spiegare a'giurati le quistioni che 
a costoro si propongono, é imposto a pena di nullità, 
trovandosi siffatta disposizione aggiunta ed incorporata 
nell'art. 498 P. P. messo in relazione con l'art. 507 dello 
stesso Codice. 

(Andrea Carlucci. Req. unif. annuiI.) 
2. Il difetto della comunicazione, prescritta nella terza 

parte art. 36 della legge 8 giugno 1874, é sanato dal si 
lenzio giusta l'art. 43 della medesima legge. 

(Domenico Cifaldi. Req. unif. rigo 
3. Giusta gli articoli 29 e 34 della legge 8 Giugno 1874 

spetta al Presidente delle Assise , ed i n sua assenza a 
quello del Tribunale, il determinare con la sua prudenza 
quando consti della irreperibilità od impedimento dei 
primi trenta giurati ordinarii, onde darsi luogo alla ci
tazione di parte o di tutti gli ultimi dieci giurati ordi
nari di seconda serie. 

(19 Gen. Libero Cedrone Req. unif. rigetto.) 
4. L'intelligenza da darsi all'art. 36 della legge 8 Giu

gno 1874, è quella di doversi notificare tutti i nomi dei 
giurati utili, non di quelli che fossero stati esclusi dal 
gmry 

id. id. 
5. Per gli art. 37,38 e 43 deUa legge su'giurati 8 Giu

gno 1874 se abbia fatto parte de'giurati ordinari alcuno 
che avesse esercitato l'uffizio di perito nel periodo istrut
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torio, non vi ha nullità qualora ciò non sia stato osser
vato in tempo debito, ed il giurato stesso non sia en
trato a comporre il giury diffinitivo; al quale soltanto 
vanno limitate le eccezioni all'inammissibilità del ricorso 
in cassazione. 

(19 marzo Gius. Cozzolino. Req. unif. rig.) 
6. È violato l'art. 36 della legge su'giurati degli 8 giu

gno 1874, quando all'estrazione de'due complementarii, 
necessarii a raggiungere il numero di trenta, abbia as
sistito l'accusato di una sola delle cause che si avevano 
a trattare in quella udienza. 

(21 marzo. Nicola Mariano Req. diff. annuII. ) 
7. Per l'art. 28 del regolamento 1 Settembre 1874, non 

è richiesto alcun verbale preparatorio nel giorno di a
pertura della sessione quindicinale, nello scopo di sape
re quali giurati, siensi presentati pel servizio della quin
dicina, e quali provvedimenti debba prendere la Corte ri
spetto a'mancanti. 

(5 Giugno. silv. Grasso. rigetto). 
8. Giusta l'art. 29 della legge 8 Giugno 1874, i Giurati 

di seconda serie, citati prima di aprirsi la sessione quin
dicinale per la prudenziale potestà attribuita al Presi
dente delle Assise, sono chiamati a sostituire i Giurati 
ordinarii in preferenza dei supplenti. 

(6 Giugno. Antonio Canniti Req. unif. rig.) 
9. La legge 8 Giugno 1874 , affida alla prudenza del 

Presidente delle Assise il solo potere di disporre la ci
tazione de'secondi giurati ordinari, lasciando integro ed 
impregiudicato alla Corte di Assise il giudizio diffinitivo 
sulla validità de'motivi d'impedimento. È incensurabile 
perciò siffatto provvedimento presidenziale, quand' an
che per fallaci elementi, egli ritenga dover ricorrere al 
temperamento della citazione de' giurati ordinarii di 2" 
serie. 

(8 d. Fr. Daniele Req. unif. rigetto.) 
10. L'art. 36 della legge 8 Giugno 1874, oltre alla 

pubblicità della udienza, richiede eziandio la presenza 
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dell'accusato e del suo difensore, come una delle forma
lità essenziali alla legalità delle operazioni. Si viola per
ciò flagrante mente siffatta disposizione, qualora nel pri
mo giorno della quindicina si proceda alla estrazione 
de'dieci Giurati complementari, senza la presenza di al
cun accusato, assistito dal suo difensore. 

(20 Luglio. Antonio de Martino Req. unif. annuII.) 



LEGGE SU LA PUBBLICA SICUF\...EZZA 


1. Il provvedimento del Pretore, che sottopone un in
dividuo ad ammonizione giusta la legge di P. S., non va 
soggetto alla censura della Corte di Cassazione. 

(9 febbraio 77. Luigi Vecchi Req. unii. inammissibi
lità. ) 

2. Il procedimento di ammonizione non costituisce co
sa giudicata. Può quindi l'ammonito adire il Pretore, e, 
contestando l'ammonizione, invitarlo ad un nuovo apprez
zamento della imputazione ascrittagli, ovvero alla ridu
zione, ne'termini di legge, degli obblighi impostigli; salvo, 
in caso di niego di giustizia, la dimanda di cassazione. 

id. id. 
3. Va soggetto a cassazione il provvedimento del Pre

tore emanato sulla domanda dell' ammonito. In questo 
caso si ha esplicamento pieno della giurisdizione del ma
gistrato , e però nulla osta all'applicabilità dell'art. 638 
Cod. P. P. 

(22. Febb. Felice Vernieri Req. unif.) 
4. Il termine necessario del biennio, stabilito dall'ar

ticolo 10~ della legge sulla P. S., è estraneo alle istanze 
dell'ammonito, dirette a far rivocare l'ammonizione per 
illegalità od erroneità de'fatti. L'interessato perciò può 
avanzarle sempre che crede, ed il magistrato deve prov
vedere come di giustizia, non essendovi alcun divieto di 
legge. 

id. id. 
5. Gli effetti dell'ammonizione, pel testo espresso del

l'art. 104 della legge sulla P. S., e per la ragione che 



- 23

informa la legge, cessano quando l'ammonito per due 
anni consecutivi non abbia subito condanna, senza che 
perciò sia indispensabile la dichiarazione del Pretore. 
Questa vale soltanto per far .registrare il provvedimento 
presso l'ufficio locale di P. S. 

(26 marzo. Ricorso del P. M. presso la Corte di Appello 
di Catanzaro, nella causa contro Gius. Dramis. Req. dir. 
rigetto.) 

6. Non si può più discutere di illegalità e di erroneità 
dell'ammonizione, tosto che sia intervenuta sentenza di
venuta irrevocabile, che porti condanna per contravven
zione all'ammouizione stessa. Siffatto pronunziato oppo
ne l'ostacolo della cosa giudicata. 

(23 Febbraio. Felice Vernieri concI. unif. rig.) 



STATISTICA 


Nel corso dell' anno si ebbero udienze Civili 171; cioè 
57 nel primo semestre, e 114 nel secondo. Le cause so
gnate sul ruolo furono impreteribilmente discusse e de
cise, benché non raramente vi fosse stato il bisogno di 
protrarre sino ad ora tarda le sedute della Corte, la quale 
fu sempre fedele alle antiche tradizioni della più ampia 
discussione in quest' ultimo presidio di legge. 

r ricorsi sopravvenuti nel 1877 sommano a 720, dei 
quali 712 principali, ed 8 per adesione; distinti come 
appresso. Avverso Sentenze di Corti di Appello 464; di 
Tribnnali Civili 231; di Tribunali di Commercio 22; e di 
Preture 3. 

Le sentenze, adnnque, delle Corti di Appello sono state 
in maggior proporzione denunziate al Supreme Collegio. 

Unendo ai 720 ricorsi sopravvenuti i 4592, rimasti pen
denti allo Gennaio 1877, si ha il totale di 5312 ricorsi, 
come bilancio passivo della Corte nel ramo Civile. 

Ecco ora il lavoro compiuto. 
r ricorsi discussi nell'anno sommano a 1065; le cause 

a 993. Essendosi con alcune sentenze discussi più ri
corsi riuniti, si spiega agevolmente la differenza dei 72 
ricorsi in più delle cause. 

Il modo onde queste sono terminate è il seguente. Per 
recesso o transazione 306; con sentenze di irricettibili
lità od inammessibilità 120; con rigetto dei ricorsi 411; 
con totale annullamento 95; con annullamento parziale 
61. Gli annullamenti con rinvio sono stati 154; e 2 "uelli 
senza rinvio. 

Facendo ora la proporzione fra gli annullamenti ed i 
rigetti, si ha che: per le Corti di Appello sono state 
confermate 269 sentenze, e ne sono state annullate 85, 
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in tutto od in parte; cioè tre quarti circa de'ricorsi sono 
stati rigettati, ed un quart o accolto: per i Tribunali Ci
vili 138 sentenze confer mate, e 71 annullate; cioè due 
terzi dei ricorsi, rigettati, ed un terzo accolto: pei Tri
bunali di Commercio vi sono state 4 sentenze di rigetto, 
e veruno annullamento. 

Queste proporzioni sono poco dissimili in complesso 
da quelle del 1876, epperò non offrono argomento a nuo
ve osservazioni. 

Detraendo dalla cifra totale de' ric orsi quelli che sono 
stati spediti, si ha una pen denza, a 31 Dicembre 1877, 
di 3988 ricorsi; cioè 3840 principali, 148 per adesione, 
esclusi da ques ta cifra altri 252 ricorsi inviati alla Corte 
di Cassazione di Roma. Gli affari di volontaria giurisdi
zione' trattati dalla Corte, sono stati 62. 

A compiere la rassegna del lavoro civile della Corte, 
dirò che alla Commissione del gratuito patrocinio sono 
state presentate nel de corso anno 101 dimande di am
missione; che uni te alle 38 rimaste pendenti al 31 De
cembre 1876 , formano un totale di 139 istanze per ot
tenere il gl'a tuito patrocinio. Ne sono state discusse 134, 
e solo 5 ne rimangono pendenti. Delle esaminate, 48 
sono state accolte ed 86 rigettate. Il numero delle per
sone ammesse al chiesto benefizio è stato di 76 ; delle 
non ammesse, 133. 

Veniamo alla statistica Penale. 
Le cause penali pendenti al 31 Decembre 1876, rispet· 

to ai crimini, erano 342. Sopravvennero nel 1877 altri 
942 ricorsi criminali: in tutto 1284 ricorsi. Di questi sono 
stati discussi nel decorso anno 1009; e quindi a 31 De
cembre ultimo non ne sono rimasti pendenti che so
li 275. 

Quanto ai delitti, i ricorsi anteriori al 1877 erano 495; 
i sopravvenuti sono stati 1983, in totale 2478. Spediti 
nel decorso anno 2073; rimandati ad altre autorità od 
inviati "Ila Cassazione in Roma altri 38; ne sono rimasti 
pendenti 367. I quali, sommati coi 275 ricorsi criminali, 
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dimno una pendenza totale, al1 Gennaio di questo anno, 
di 642 ricorsi. 

È utile ora accennare ai risultamenti dei gravami in
terp osti, distintamente per le Corti di Assise, e per la 
Giustizia Correzionale. 

Relativamente a quest'ultima, vi sono stati 6 ricorsi 
di annullamento nell'intéresse della Legge; cioe tre con
tro sentenze di Corti di Appello, e tre contro sentenze 
di Pretori: e tutti sono stati accolti dal Supremo Collegio. 

Delle sentenze di Corti di Appello 669 sono state con
fermate, e 146 annullate; cioe 107 con rinvio, e 39 senza 
rinvio. Gli annullamenti adunque stanno ai rigetti, co
me 2 a 9: od in altri termini, vi e stato poco più di un 
quinto di annullamenti, e gli altri quattro quinti di ri
getti. Nel decorso anno, la proporzione fu di un sesto 
di annullamenti, e cinque sesti, e poco meno, di ri
ge tti. 

Le sentenze dei Tribunali confermate sono state 233: 
annullate con rinvio 48, e senza rinvio 41; quindi vi è 
stato più di un quarto di. annullamenti, ed i rimanenti 
tre quartI circa di rigetti. 

Da ultimo 96 sentenze di Pretori sono Dtate confermate 
e 68 annullate, di cui 34 con rinvio e 34 senza rinvio. 
Vi e stato perciò più di un terzo di annullamenti, e meno 
di due terzi di ricorsi rigettati. 

Oltre alle dette sentenze, ve ne sono state altre 562 di 
decadenza dai ricorsi; 68 di inammissibilità; 94 sopra 
rinunzie; 27 su conflitti di competenza; 2 di estinzione 
dell'azion penale; 5 di non luogo a deliberare; 18 oer 
chiarimenti; 1 per rettificazione d'errori materiali, ed un 
altra per designazione di Corte di Assise. vi è stata nna 
sola causa a sezioni riunite. 

Rispetto alle cause criminali vi sono stati 171 annulla
menti COl1 rinvio, uno senza rinvio, e 592 rigetti: sicche 
gli annullamenti stanno ai rigetti come 2 sta a 7. Questa 
proporzione, se non ci mette in una condizione migliore 
!rspe tto agli oltimi anni, non è clòrto tale da doversene 
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impensierire. Dapprima in questi e negli altri Supremi 
Collegi la proporzione fu assai più svantaggiosa, giungen
dosi fino a quella di uno a dne fra gli annnllamenti e i ri
getti. Sono le oscillazioni che avvengono nella statistica 
giudiziaria, cost come avvengono in molti fatti umani, 
senza definite cagioni, e senza notevoli conseguenze. 

Volendosi poi riconoscere per ciascuna corte di Assise 
l'esito degli interposti gravami, si ha il quadro seguente: 

i 

_I Aoo:m,ow1- R;get:. 

i 


I 

.. -~------~----- - 

Ariano I 9 

Avellino. 
 9 

Bari 12 

Benevento 4 

Campobasso 
 4 

Cassino 
 4 

Castrovillari 
 3 

Catanzaro 17 

Cosenza 5 

Lecce. G 
Lucera 15 

Monteleone. 3 

Napoli _ 31 

Nicastro 
 3 

Palmi 
 3 

Potenza 
 16 

Reggio. 3 

Rossano 3 

Salerno '6 

Santamaria . 15 

Trani 9 

Taranto . . . . » 

Sezione di Accusa 1 


TOTALE . . . • ., 172 


- ! 

4 

36 

21 

15 

33 

32 

14 

42 

25 

18 

27 

31 


102 

20 

5 


60 

7 

7 

2~ 
47 

15 

1 

1 


! 592 


Decadenze eco 

..------~----

1 

4 

4 

G 

12 

14 


)) 

23 

14 

11 

13 

lO 

52 

4 

4 


37 

2 

7 


27 

20 


7 

1 

» 

274 

I rimanenti ricorsi fnrono esauriti nel segnente ma· 

do. - 20 per rinunzia, 2 per estinzione dell'azion penale, 
217 per decadenza, 5 per inammissibilità, ed 1 per rin· 
via degli atti dopo la iscrizione in falso. Vi sono state 
14 sentenze di chiarimenti con parziali rigetti, ed altre _ 
15 sentenze di semplici chiarimenti. 

Tra le cause criminali, debbono richiamare senza dnb· 
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bio l'attenzione generale quelle relative ai ricorsi di 
sentenze contro condanne capitali. 

Erano pendenti al 31 Decembre 1876 quattro cause 
capitali per condanne riportate dalle Corti di Assise delle 
Calabrie. Nel 1877 ne sopravvennero non meno di altre 
12. In tutto 16 ricorsi contro sentenze capitali. Di questi 
ne sono stati già discussi 9, rimanendone quindi a di
scutere altri 7, dei quali 5 sono pervenuti negli ultimi 
giorni di Dicembre ultimo. Dei 9 ricorsi discussi, 6 sono 
stati accolti, e tre rigettati. 

La pena capitale! Ecco uno dei più formidabili pro
blemi dell'epoca nostra. 

La pena di morte è coeva al genere umano. Nell' an
tichità non si ebbe il presentimento che un gior
no se ne sarebbe messa in dubbio la legittimità. Colui 
che ruppe il silenzio dei secoli fu Cesare Beccaria, e 
la sua parola fece il giro del mondo. Dopo Beccaria si 
pubblicarono opere innumerevoli in favore, o contro la 
pena capitale. Gli antichi Codici criminali erano scritti 
col sangue e vi si leggevano più centinaja di casi in cui 
era decretato l'ultimo supplizio. 

I modi d'esecuzione erano svariati e terribili; atroci 
tormenti e mutilazioni la precedevano. Anche nei Co
dici moderni la pena di morte era prodigalizzata. Nel 
Codice criminale del 1819, ch'era uno dei migliori Co
dici di Europa, i casi di pena capitale erano oltre 50 ; 
oltre 60 erano i casi di pena capitale nel Codice pro
mulgato da re Carlo Alberto. Nel Codice Criminale del 
1859, che regge ancora gran parte d'Italia, i casi di pena 
capitale furono grandemente ridotti. 

L'opinione degli abolizionisti è del pari rispettabile che 
quella degli antìabolizionisti. Ma l'abolizione avrebbe que
sto vantaggio, che l'Italia sarebbe finalmente dotata di 
unico Codice Criminale, mentre ora ne abbiamo tre, 
che puniscono con diverse pene i medesimi reati. 

Per rendere la pena di morte esemplare, prima si e
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seguiva generalmente in pubblico alla presenza del po
polo, il quale si accalcava intorno al patibolo. Ora in 
alcuni stati si esegue nell' interno delle prigioni, ed il 
Senato nella discussione del Progetto del Codice Penale 
presentato dall'onoro Guardasigilli Vigliani, imitando altre 
Nazioni, e specialmente l'Inghilterra, decretò che la e
secuzione capitale avesse luogo fuori della presenza del 
pubblico. 

L'illustre statista Quetelet fin dal 1848 scriveva que· 
ste parole. « Talora il misfatto si origina dallo spirito 
d'imitazione. Non vi è azione si stravagante, misfatto si 
atroce, che non trovi imitatori. È deplorabile che i gior
nali che il popolo legge con la maggiore ~.vidità, si fac
ciano eco di tutte le turpitudini che affliggono lo Stato. 
Dovrebbero covrirsi di un denso velo questi flagelli, non 
solo perché affliggono e degradano il corpo sociale, ma 
ancora perché esercitano una influenza contagiosa. 

Le malattie morali sono come le malattie fisiche. 
Ve n' ha di contagiose, di epidemiche, di ereditarie. A 
che giova in Francia dare alla punizione dei regicidi 
tanto apparatof Esso é un'ovazione rumorosa, che molti 
fanatici consentono a pagare col loro capo. Se il colpe
vole muore con sangue freddo, é un nuovo appello al
la vanità. vi sono degli eroi di varie specie, ve 
ne ha per tutte le classi della società. L'assassino che 
con fermezza porta la sua testa sul palco, é una specie di 
eroe anch'esso; trova imitatori e spesso imitatori servili. 

Quindi con chiudeva; se si crede alla necessità della pe
na di morte, la si esegua fuori degli occhi del popolo. 

Signori, in generale si crede che il mondo della natura 
sia retto da leggi necessarie, e per contrario il mondo 
della storia sia l'effetto del capriccio e della volontà mu
tabile degli uomini. 

La cosa sta bene altrimenti. La storia nel giro de'gene
rali procede forse cpn maggiore uniformità della natura. 
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La scienza della statistica, sconosciuta agli antichi, ora 
e divenuta una scienza di osservazione. Per essa è dimo
strato, che i reati di anno in anno si eseguono con una 
spaventevole uniformità, e quello che è più, si eseguono 
coi medesimi strumenti. 

I suicidii si ripetono di anno in anno ad un dipresso 
. nello stesso numero e con gli stessi mezzi, secondo 

risulta specialmente dalle statistiche pubblicate a Londra. 
Il Boucle, l' a utol"e della filosofia della storia inglese, 

ha dimostrato che i reati non sono tanto una conse
guenza dei vizii degli uomini, quanto delle circostanze 
sociali che li determinano, e giunge alla sentenza ter
ribile proclamata dal Quetelet, che la Società è quella che 
prepara il reato, ed il colpevole è l'istrumento che lo esegue. 

Questa sentenza è un gravissimo documento! È facil co
sa praticare la virtù, che consiste nell' adempimento de' 
proprii doveri, allorché si nasce da una famiglia agiata, 
allorchè si riceve una istruzione ed educazione accura
tu, dove che è oltremodo difficile praticarla, allorché si 
è oppresso dalla miseria e dalla ignoranza, ch'è la peg
giore delle schiavitù. 

Signori, il secolo nostro stampa un' Ql'ma profonda nel
la storia dell' umanità. Se i nostri maggiori, scoperchiate 
le tombe, ritornassero tra noi, rimarrebbero stupefatti. 

L'elettrico ed il vapore hanno mutata la faccia del 
mondo. Per l'uno si comunica il pensiero dal vecchio 
al nuovo mondo con la rapidità del baleno. Per l'altro 
la locomotiva, questo mostro corrusco e fumido, al dir 
de! Carducci, internando si per vie profonde, i monti su
pera, divora i plani, e con immensa celerità trasporta 
uomini e cose nelle più lontane regioni. La scienza è 
in continua evoluzione, ed ogni giorno strappa all'arcana 
natura i più riposti segreti. 

Quella vecchia pergamena del trattato di vienna. che 
avea incatenati i popoli, è lacerata, è distrutta. 

L'Italia, che era una espressione geografica, ora libera, 
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una,indipendente, si asside nel consesso delle grandi Na
zioni. Ma questi beni non si ottennero, che dopo portento
se rovinei ed un oceano di sangue, e che sangue! Nel 
1830 scriveva il Colletta, che in 6 lustri centomila napole

. tani perirono di varia morte, tutti per callsa di pubblica 
libertà,e di amore d'Italia. 

Ma questi beni dell'unità, della libertà e della indipen
denza non si ottennero senza dispendì smisurati: onde 
il popolo italiano venne aggravato da tasse e da pesi quasi 
importabili, de' quali un tempq non si avea presen
timento. 

Non pertanto, o Signori, ora abbiamo in Italia oltre 
oUomila chilometri di vie ferrate, di cui duemila in que
sta Italia meridionale; dove prima della formazione del 
Regno d'Italia; appena si avevano alcune decme di chi
lomètri di ferrovie ;ed il paese è coperto di pali tele
grafici per la trasmissione rapida del pensiere. venti 
anni fa non si avevano porti sicuri. Il porto di Brindisi, 
famoso nelle storie romane, era inaccessibile, ed ora è 
lo scalo del commercio di Oriente. Il porto stesso di que
sta immensa Città era pericoloso ai naviganti, e le sue 
navi erano alla libera battute dai marosi e da'venti. 

Non si avevano scuole normali, magistrali, tecniche 
e si difettava di scuole elementari, che dispensano al 
popolo, che vi .ha diritto, i primi veri della scienza. 

La magistratura, io debbo riconoscer/o, si era rinsan
guata sotto la direzione di quel savio. ministro, ch' era 
il Paiisio. Specialmente i giudici civili usciti da quell'ot
tima istituzione dell'alunnato, furono esempio imitabile 
di dottrina. Ma la magistratura era amovibile, e non li
bera , specialmente nei giudizii politici. Ebbi a compa
gni nell'esilio alcuni magistrati, i quali erano stati cac
ciati in bando, perché furono indipendenti. 

Non vi parlo delle destituzioni· su larga scala de' ma
gistrati, sospetti di non piegare il capo al volere supremo. 

Non debbo tacere che le condizioni economiche della 
magistratura non sono migliorate nel nuovo reggime ; 
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ond'ella vive una vita disagiata, perché, mentre gli sti
pendi sono eguali e forse minori di quelli che si ave
vano 20 anni fa, la vita è divenuta oltremodo difficile, at
teso lo straordinario rincaro delle pigioni e del vitto. Ma 
il paese se ne preoccupa, ed il governo ha dato gia un 
saggio del suo buon volere abolendo la terza categoria 
de' giudici e sostituti procuratori del Re. Sono certo che 
vi saranno maggiori larghezze. 

Ma le libere istituzioni hanno prodotto tutti i frutti che 
se ne aspettavano~ 

Non li hanno prodotti, e non potevano produrli. La li
bertà per essere feconda, deve essere antica, deve essere 
storica, deve essere convinzione e coscienza nazionale. 
La libertà di ieri non è vera libertà. Invano si spera di es
sere libero solo perché si ha una Costituzione. Di Costi
tuzioni ne avemmo parecchie. Avemmo una Costituzione 
repubblicana nel 1799, che cadde nel sangue dei più inte
merati patriotti, i quali per la loro dottrina e sapienza 
erano anche l'intelletto d'Italia. 

Avemmo una Costituzione monarchica nel 1820, e cad
de con l'invasione straniera, capitanata da quel Re che l'a
veva giurata. Avemmo una Costituzione nel 1848, e cadde 

"il 15 maggio, dopo una battaglia cittadina, a cui tenne die
tro un dispotismo spaventevole di dodici anni. 

La Costituzione che abbiamo dura da 28 anni in una 
parte d'Italia e nell'altra da 18 anni. 

La iniziò in queste provincie un leggendario guerrie
ro, in nome d'Italia e di vittorio Emmanuele. 

Essa si mantiene inviolata per la lealtà di un Re guer
riero e salvatore della patria, e per temperanza e sag
gezza di popolo. A rifermar'la, dobbiamo tutti coopera
re; ma specialmente dee cooperarvi la Magistratura. alla 
quale è confidato il deposito sacro delle Leggi, e spe
cialmente di quella legge sovrana, ch"'è lo Statuto. 

Si, o Signori, delle libere istituzioni dev' essere custo
de e vindice una magistratura potente e rispcttata, la 
quale resista al torrente della forza. 
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