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Non mi basta l'animo d'incominciare la let

tura della relazione dei vostri lavori, innanzi che 

io compia un mesto ufficio di pietà. Raffaele Con
forti a cui, con tanta stima, ci legava una tanto 

affettuosa consuetudine di vita, non è più ora che 

una melanconica ricordanza. Nato di ricca fami
glia, reputò non essere maggiore ricchezza dell'or

namento dell' intelletto e del cuore. Ritrasselo da
gli errori giovanili, oltre la buona natura, l' in

cIi nazione agli studì e il desiderio di fama onesta. 
Napoli il vide in assai fresca età gareggiare 

d' ingegno di sapere di eloquenza con i principali 

oratori del Foro Penale, primeggiare per animo 

generoso. Il favor popolare, non procacciato mal

vagiamente per moneta e maneggi , il sollevò nel 
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1848 a Ministro. Ed ecco alle contese del foro 

sottentrano le passioni della vita pubblica, ad 

Raffaele Conforti avvocato succede Raffaele Con

forti cittadino. E la passione, che scoppiò con più 
impeto dal suo cuore, fu l'indipendenza della pa

tria, sapendo ch' ella non potea serbarsi libera 

sotto le armi, che lo straniero le tenea appuntate 
sul collo. CosÌ con quei chiarissimi suoi colleghi 

Carlo Troja, Imbriani e Scialoja, vinse l'animo 

del Principe duro e ripugnante a muover guer

ra allo straniero. Alle stragi, che, il 15 Maggio 
di quell'anno, insanguinarono la città, succeduti 

giudizi crudeli, riparò in Piemonte, dove a custo

di del Sacro vessillo d' Italia, stavano la fortezza 

di un gran popolo, e la lealtà di un gran Re, 

che solo tra le fedi giurate e rotte, manteneva 

pura la maestà della Corona. E ivi col cuore spez

zato da domestici e pubblici dolori, vinto ma non 

domo, mesto ma non ismarrito, dimorò presso 

a 12 anni, serbando dignità e vita candida. Ma 

la giustizia dell' istoria è vendetta: e la vendetta 
divampò come incendio , che di quelle bugiarde 
e tarlate Monarchie , arse ogni cosa. Ed 'eccolo 
nuovamente ministro qui , dove la virtù di un 

grande Italiano sulle rovine della tirannide ave

va collocato la libertà. Esercitò il potere a uso 

pubblico senza impeto c senza fiacchezza. Meno 
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mostrava la sua autorità, e più l'ingrandiva. Cosl 

quel bollore estremo delle passioni, che minac

ciavano di diventar rovinose, egli facilmente quie

ta, a; e cosÌ pure con un pronto plebiscito potè 

schivare i pericoli e i concitati umori di un' As

seml)lea costituente. Uscito di Ministro entrò 

nell' ordine giudiziale, prima da Vice Presidente 

della nostra Corte di Cassazione, di poi col gra

do di Procurator Generale. Amò la magistratura 

come una grande forza morale mallevadrice di 

ordine di giustizia e di pace; onde le maligna

zioni, le contumelie, gli sdegni, di cui da poco in 

quà è fatta bersaglio, gli erano uno strazio al 

cuore. Oggi ci ha moltissimi che, come i settar! 

di Budda, pongono il pregio e l' eccellenza della 

"Vila nell' annullarsi. Nò la vita è energia, movi

mento e lotta. I poltroni non furono mai vivi, 
mùericordt'a e giustizia li sdegna. Tre cose in

grandiscono l'uomo: la costanza di una fede in

domata e operosa ne1la virtù, la fermezza nelle 

sventure; la temperanza nella prosperità. E qui 

fu la grandezza di Raffaele Conforti, che in fino 

all' ultima ora che visse, non la oscurò. In sul 

. rggio di Ministro, di Deputato , di Senatore, 

di Magistrato , lottò per la Patria, per la liber

tà , per la giustizia; simile al guerriero , che rotta 
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la persona da punte mortali, sempre combatte, 

cosÌ cade. 

E di altri lutti il 1880 ci contristò il cuore. 
Raffaele Laudisio ebbe uffizio di giudice crimi
nale sotto l'antica signoria de'Borboni. Più dolce 
che non volevano i tempi feroci, i Reggitori pi
gliarono ombra e sospetto di lui. In una causa 
scandalosa di veneficio al fratello del Re, involto 
in laidezze, disdegnò di contaminare la sua co
scienza, e volle innanzi esser deposto, serbando 
la libertà dell'animo, sola libertà possibile sotto 

briaca tirannide, anzicchè gli onori e i vantaggi 

del grado con vergogna e rimorso. Così tènne 
alto il cuore sopra il vile oltraggio e sentissi fiero 
nel patimento. Il che nel 1860 gli valse il grado 
di Segretario Generale nel Ministero sopra gli af
fari Interni, l'altro di Consigliere di Corte d'ap

pello, e poscia di Consigliere di Cassazione. Sem

plice modesto, sapeva più che non mostrava. 
Di animo franco, aperto, leale, piacevole con i 
compagni, devoto agli amici, operoso nell' uffi
cio, ebbe in vita osservanza pubblica, compianto 
nella morte. 

E consentitemi pure, che rimembri un nome 

a tutti caro, Nicola Spaccapietra. Per le sue vir
tù, dai gradi inferiori della magistratura, meritò 
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di alire a quello altissimo di Presidente della 

no, tra Cassazione. Non boria, non ostentazione, 

ave a il pudore dell'oneslà, e una contentezza del 

suo tato che il rende a sano e forte di spirito. 
Ci era in lui una interna armonia, che si rifiet

tea nel volto e nelle maniere schiette, dolci, pure 
di ogni falso colore. In quelle strette di mano 

non ci era arte non infingimenti, ci sentivi il cuo
re. Egli non temeva giammai quello che pare ai 

più pauroso, ma solo le cose dove si possa per
der l'onore. Verso il 1850 si voleva proceder 

franchi c spediti contro gli incolpati di Maestà 
con le famose Corti speciali, di scellerata ricor

danza. Gli avvocati sostenevano di averle abolite 

]0 tatuto del 48, e la questione fu recata nella 

Suprema Corte di giustizia. La pluralità dei Con

siglieri o per isperanza di premio, o per mali

gnità di natura, o per quella stupidaggine che 
confina con la malvagità, diedero ragione al go

verno, che ago~nava di deliziarsi nei dolori delle 

vittime. Nicola Spaccapietra, tenendosi saldo alla 

legge e al suo dovere, negò il voto all' atto co

dardo. E l'animoso esempio dee ammonirci, che 

si può aver cuore di sollevarsi sopra le sozzure 

della propria età, e scrbarsi puro fra uomini cor

roUi e tempi infami. Egli morì, come era vissu
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to, placido e sereno; e la figura della morte non 
gli apparve vile e laida sotto l'aspetto della scom
posizione organica della natura, ma sublime; 
perchè ci vide la distruzione delle pompe, va
nità, grandezze, illusioni, miserie, arbitri, oppres

sioni, e l'eternità, dove, ebbe fede, trovan giusto 

gui?erdone le virtù e le malvagità umane. 
La memoria dei nostri còlleghi ci deve essere 

sacra. Verrà tempo che questa Corte sarà rinno
vel1ata d'aspetto, ma auguriamoci non venga mai 

tempo, che si abbiano a dimenticare i nomi di 

quelli che ne furono un ornamento e una luce. 
E ora facendomi a considerare l'opera da voi 

compiuta, la prima cosa, che mi balza sugli oc
chi è l'integrità della materia civile e penale, in 
cui si esercitò il vostro ingegno con istudio e 
con fatica. 

La nuova Corte di Cassazione raccolse in re
taggio dall'antica Corte Suprema di giustizia un 
cumulo così grande di ricorsi civili, che fu me
stieri di uno straordinario provvedimento per a
prire una via di uscita. Di quei ricorsi, moltis
simi rimaser perenti, e degli altri ogni anno più 
il numero si scema. Frattanto ai 2960 ricorsi, 
restati pendenti sul finire del decembre 1879, si 
aggiunsero altri fino a 793, sopravvenuti nel 
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COrso dell' anno; sÌ che crebbero copiosi fino a 

3753. Nè più lcggicra materia di lavoro venne 
innanzi alla Camera Penale; chè ai 581 ricorsi 

pendenti in sul finire dello stesso anno, aggiun
gendosi quelli sopravvenuti , il numero ne salì 

fino a oltre 4000. Sicchè, tra ricorsi civili e pe
nali, la nostra Corte di Cassazione si trovava 
aggravata di oltre a 7600. Questa cifra, chi 
la guardi con occhio volgare, pare una roz
za e pesante materia, che ti dà noja, ti scon

forta, ti disinvoglia e stanca innanzi di porvi ma

no. Ma, a volervi penetrar dentro, essa ti si a
nima innanzi, e ci senti lotte d'interessi, diritti 

ancora incerti e sospesi, angosce e speranze di 

faniglie, e sdegni odi cupidigie libidini sangue e 

pinto, e desiderat~ trionfi e temute sconfitte. E 
di sopra questa scena mobile l' imagine pura e 

serena della legge, di cui voi siete i supremi cu

stodi c la suprema voce. Guardata con quest'oc

chio quella gran mole di processi, bastano animo 
e forze a recarsela in collo e con essa correre 

destri e rapidi l'arringo. Non si sta più pago a 
quel tanto che il dovere comanda , ma si sente 
l'ardore del dovere: non vale non esser malato, 

vuolsi essere sano animoso e pronto; chi è sano 

e non altro è mezzo infermo. CosÌ la Camera Ci
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vile e Penale, superando di lunga mano il lavo


ro dell'anno antecedente, l'una diffinÌ oltre a 1696 


giudizii; e l'altra tra correzionali c criminali spe


dì 3414 ricorsi. E considerate un pò la progres

sione del lavoro. 

La Camera civile pronunziò nel 78 1153 sentenze 


nel 79 1225 

nel 80 1696 
E la Camera penale nel 78 2438 

nel 79 3116 
nel 80 3414 

S'ingannerebbe, chi credesse aver potuto nel
]' animo vostro più la fretta e l'ostentazione ,che 

la sicurtà della giustizia. Le difficoltà eran gravi 
e tali da smarrire i più volenterosi. Ma yoi vi 
faceste incontro ad esse, cercando un metodo , 

per aprirvi una facile via, nell' ordinamento dei 
ruoli; e nell'assegnare i termini al discutere, sen
za levar libertà e forza al dire degli A vvocati. I 
ruoli non si hanno a lasciare in balia del caso o 
del capriccio, ma vogliono essere guidati con 

certe norme e savio discernimento. Ci hanno dei 
ricorsi , ai quali è seguita la rinunzia , di altri 

che attendono una dichiarazione d'inammessibilità 
o di decadenza, c stanno lì neHa Cancelleria co
me inutile ingombro. E ci ha di quelli che si 
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fondano sopra motivi della stessa natura , e di 

molti, dei quali faceste altra volta ragione. Or 
voi distribuendoli con istudio e diligenza, ordina
te i ruoli per modo, che in ciascuna udienza, a 

parecchi di così fatti ricorsi di agevole e pronta 
discussione, aHri s'aggiungessero degni di una 

più grave e severa. E da altra banda, non con

entendo che si disputasse di altra cosa fuor del
l'intelligenza della legge, della sincerità e lealtà 

della sua applicazione, e dell' osservanza delle 

forme mallevadrici della verità giuridica, il par
lar stretto e raccolto degli avvocati vi lasciò tem
po sufficiente a far ponderato giudizio delle cause 

che si agitavano. Così, oltre allo stimolo del 
dovere, giovò al camminar rapido e sicuro la virtù 

del metodo. 
Dei 3753 ricorsi civili la Corte accolse 672 ri

nunzie; 236 dichiarò inammessibili: 37 rinviò alla 

Cassazione di Roma per incompetenza: 788 di

cusse con 63 ricorsi riuniti in diverse sentenze. 
Sicchè la cifra dei 2960 ricorsi pendenti nel 1879, 

è ora ridotta fra gli antichi e i nuovi a 1957. 
Imperocchè, mentre da un lato poneste mano a 

trattare gli uni, non trascuraste gli altri che vi 
parvero più urgenti e di maggiore importanza. 
E, quando guardo il merito delle vostre decisio
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ni, confesso, che il numero degli annullamenti, 
m'impensierisce. Di fermo; voi, senza la preten
sione di voler foggiare il cervello dei magistrati 
inferiori a imagine del vostro, anzi pur lasciando 
loro una certa libertà d' interpetrare la legge, 
sentiste la necessità di dover pronunziare nelle 
788 cause agitate, circa 548 rigetti, e oltre 240 

annullamenti. Sì che questi stanno a quelle nella 
proporzione di circa il 33 per cento. È la tela 
di Penelope continuamente tessuta e disfatta. Nè 
mi occorre di notare il divario tra le Corti di 
Appello e i Tribunali, perchè la stessa propor
zione sù per giù vi si vede. 

Del valore poi delle vostre decisioni non si ap
partiene a me il dire: tuttavia siami lecito di ri
ferire alcune quistioni in cui si maneggiò il vo
stro esame. 

1.o Il liquidatore dello Stralcio ha potestà di 
transigere quando non sia autorizzato nell' atto di 
nomina o con altro separato? IL testo espresso 
della legge dileguava ogni dubbio e yoi negaste 
quella potestà. Nè vi parve di dovervi arrendere 
alla ragione, che si traeva dal consenso della plu
ralità de' Socii. Imperocchè, voi distinguendo ]a 
Società in istato d' azione dall'. altra in istato di 
liquidazione, ivi vedeste vita movimento e desi
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derio di prosperità, quì morte e spartizione di 
fondi sociali. Da che inferiste il divario tra il po

tere del gerenle e quello del liquidatore. Nello 

stato d'azione la società è un Ente collettivo ri
pettò ai terzi, sÌ che le deliberazioni, prese in 

A semblea generale, obbligano anche i discordi. 
Nello stato di liquidazione l'Ente collettivo in cui 

la volontà di ciascuno si lega nella volontà di tut
ti, è disfatto. Rimangono sciolti i voleri individua

li, ognuno dei quali intende a far valere il proprio 

diritto. Perciò l'autorità della pluralità disparisce; 
non ci è più legame fra i socii, di maniera che l'in
teresse di ciascuno vale quanto quello degli altri. 

2. o Chi ha l'obbligo di supplire al difetto della 

Congrua, quando il Fondo del Culto che dovreb

be, non può? Ecco un'altra importante questione 

per queste Province, venuta al vostro esame. La 

Corte di Appello conforme al Tribunale riconob

be l'obbligo nel Comune, e questo ricorse in 

Cassazione; allegando, il Concordato del 1818 per 
effetto del quale i Comuni dovevano provvedere, 

e ere abrogato : non leggersi nella Legge Co

munale e Provinciale tra le spese obbligatorie 

quelle del Culto: costituire un tale obbligo una 

nuova gravezza che non potrebbe essere altri

menti imposta che mediante una legge. 
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Ma voi rigettaste il ricorso contro la sentenza 

di condanna, perciocchè consideraste, di non 
aver nulla di comune i balzelli con una retribu

zione d'opera, che prima era sostenuta dalle de
cime sacramentali, delle quali di poi i cittadini 
venner francati: che il dovere nel comune non 

sorgeva dal concordato; ma da piiI alta fonte, cioè 
i dispacci del 1759 e 1772, i quali lasciayano in 
balia dei Comuni di far perdurare le decime o 
di supplire con altre rendite al pagamento delle 
Congrue: che quest' obbligo venne confermato 
con la legge sull'amministrazione civile del 1816, 

che d'altra banda nell' ultimo comma dell' arti
colo 116 e nella clausola derogatoria dell' arti
colo 252 e nel Decreto del Luogotenente del 1861 

vedeste chiaro come l'obbligo non fosse rimasto 
abolito dal Concordato. Nè vale opporre la li
bertà de' culti. Di fermo negli stati dove non si 

professa una speciale confessione religiosa , ma 

tutte vi sono accolte e protette, i fedeli debbon 
provvedere. Ma quando è proclamata la Reli
gione Cattolica come religione dello Stato, non 
come teoria, ma come fatto, come culto già sta
bilito , perchè lo spirito di un popolo non è 
una molle cera su cui si può imprimere il sug
gello che più piace, allora i municipii non pos
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sono sottrarsi al1 ' obbligo di retribuire i Parro

chi dei loro uffizi. Di vero, essendo lo Stato 

l'alta unità la cui vita investe e colora i Muni
cipii che fanno il suo corpo, questi non ' hanno 

arbitrio d'invocare la libertà dei Culti, per di

sconoscere la speciale protezione che lo ~tato 

accorda al culto cattolico. 
3.o E un' altra quistione questa Corte di Cas

sazione sciolse per un legato in pro di uno Spe
dale sotto la condizione che dovesse rimanere 
nella dipendenza dell' autorità ecclesiastica. Voi 
dichiaraste nulla una tal condizione, per essere 

in contrasto del Diritto Pubblico Interno che go
verna le opere di beneficenza. E mantenendo fer

ma la yolontà del testatore, quanto alla liberalità, 
faceste trionfare i diritti della potestà laicale e 
la legge. 

4. o Di più grave e delicato argomento fu l'ef

ficacia giuridica della dichiarazione seritta dei ge
nitori, dalla quale risulti che un loro figliuolo è 
adulterino o incestuoso. Se essa per il nuovo Co

dice Ila virtù di conferirgli il diritto agli alimenti, 

ha pur quello di renderlo incapace di ricevere 

per testamento? Voi consi.deraste, che se si ac

corda il diritto agli alimenti, perchè l'atto pro
va la discendenza del figliuolo da colui che la 
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confessa, questa prova non si può più scindere, 

e adopera come in favore cosÌ in danno del fi
gliuolo. Si ci sente un religioso timore di vedere 
introdotto nell' organesimo giuridico delle succes
sioni il delitto a turbarne la purità, il quale ai rei 
non dee produrre altro effetto che la pena, e ai loro 

figliuoli innocenti la sola misericordia. E a chi par

rà una tale quistione non abbastanza chiarita e an
cora involta di grandi dubbiezze, sì che non si 
senta capace di darle nè recisa negazione, nè 

gagliardi consensi, dirò che essa si è affacciata 
nuova nella Corte di Cassazione di Palermo, a 

quel che mi sappia, e in questa: nè è indegna 
di altro esame. 

5. o Nè vò da ultimo tacere di una vostra grave 
decisione sopra il ricorso del Procurator Gene
rale della Corte di Catanzaro contro una delibe
razione del Consiglio di Gratuito Patrocinio in grado 
di Appello; il quale Consiglio, trasandando i suoi 
poteri, dichiarò l'indigenza negata dalla Commis
sione presso il Tribunale. Questo Pubblico Mini

slero sostenne il ricorso. Ma voi, dopo di aver 
posto la quistione, se si possa ricorrere in Cas
sazione avverso simiglianti deliberazioni, la risol

veste negando e giudicandolo inammessibile. In 
prima perchè è dato ricorrere solo contro sen



-11

tenze e non contro provvedimenti amministrati

vi, come sono quelli che spedisce la Commissione 

del Gratuito Patrocinio: in secondo luogo perchè 

l'indole del provvedimento è tale che ripugna 

all' indolé dell' Istituto di Cassazione: in terzo 

luogo perchè un provvedimento preso con forme 
economiche non potrebbe terminare con un giu

dizio formale, di cui non si saprebbero dire le 

norme per la discussione e per il rinvio in caso 

di annullamento. 

lo per lungo uso soglio inchinarmi dinanzi alle 

,ostre decisioni, e questa che ho riassunta è tanto 

piena di dottrina che accresce la mia riverenza. 

Ma parmi che il Pubblico Ministero non abbia 

posta la quistione in quei termini generali che 
scoprono erroneo il suo parere. Facciamo una di

stinzione tra il merito delle deliberazioni delle 

Commissioni del Gratuito Patrocinio, e la com

petenza. Se il Pubblico Ministero avesse impu

gnato il merito, anch' io avrei applaudito al ri

getto del ricorso; perchè la povertà è un giudi

zio di fatto, e il dichiarare la probabilità della 

-vittoria non viola il diritto. Ma il Pubblico Mi

nistero ricorreva per avere la Commissione tra

sce o il segno della sua competenza, e ci parve 

che la Cassazione dovesse accogliere il ricorso. 
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Imperocchè degli altri uffizii vostri, nobilissimo e 

altissimo è quello di custodire i limiti dei poteri 

pubblici, negando ogni effetto giuridico a qual

siasi atto dell' autorità che disarginasse dai con
fini legittimi delle sue facoltà. E il Pubblico Mi

nistero che ha obbligo d' invigilare le Commis
sioni del Gratuito Patrocinio, ha altresì l'obbli

go di ricorrere a voi quando esse violando le 

norme di legge procedano di arbitrio. Nè poi cre

do che alla parola sentenza si possa dare un tanto 

stretto significato che tolga alla Corte di Cassa

zione la potestà di annullare ogni alLro pro·vve

dimento che offenda la legge, e i diritti dei cit
tadini. Di fatti, contro quei provvedimenti dei 
Pretori circa le ammonizioni, e contro alle deli

berazioni prese in Camera di Consiglio in grado 

di appello, niuno è più che dubita di potersi ri
correre; per questo appunto, che nell'ordine giu

ridico non può restar violata la legge, senza che 
vi abbia un Magistrato che la rintegri, altrimenti 

più di essa varrebbe il capriccio. E il Magistrato 

è la Corte di Cassazione istituita per mantenerne 

l'esatta osservanza. Or in che modo potrebbe 
manlenerla, se le fosse vietato di annullare un 

decreto un provvedimento una deliberazione, si 

chiami come più piace, che l'avesse conculcata? 
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Non son dessi forse atti, che si appartengono alla 

pubblica giurisdizione, non son opera de'magistrati 

e non de' privati? Il silenzio dunque di quella 

legge, che mal si direbbe speciale, non può de

rogare al diritto comune. E d'altra banda, sti

mammo, che l'Istituto del Gratuito Patrocinio a
ve e sostanza e valore giuridico, non pure per 

l' intenenlo dei magistrati, ma perchè intende ad 

. agevolare l'azione giuridica di chi domanda un 

diritto o la reintegrazione di esso, poscia che fu 

rotto. E questa agevolezza dell' azione che è tanta 

parte di libertà, è pure, insieme al rapido muo

versi del procedimento e alla sicurtà della sen

tenza , parte principalissima del giudizio. Ne te

memmo potessero sorgere inconvenienti e difficoltà 

per difetto di norme speciali circa la discussione 

ed il rinvio; poichè all' una bastano le norme ge

nerali, e l'altro non potrebbe ordinarsi, per avere 

la Commissione in grado di appello pronunziato 

quello che per legge ella non avea potestà di 

pronunziare, siccome l'art. 544 della procedura 

civile sLatuisce. La fede nella vostra giustizia c'in

dus e a porre sotto la vostra alta protezione un 

grand' istituto, che lasciato in balìa di sè mede

simo correrebbe ana corruzione, anzi vi farebbe 

capitombolo con il capo tra le gambe senza poter 

.. 
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tornare altrimenti in piedi. Coll' esporre In rIas

sunto alcune vostre decisioni intorno ad argomen
ti, che mi son paruti più nuovi, mi è piaciuto di 
mostrare, come voi, non isforzando la lettera, sape
te vivificarla con lo spirito medesimo della legge. 

E poichè qui la materia il dà, non vò passare 
in silenzio il lavoro compiuto dana Commissione 
del gratuito Patrocinio. Esaminare l'indigenza 
di coloro che lo domandano, e le ragioni del 
domandare, ecco il suo ufficio. E questo ufficio 

par semplice e modesto, non ha intonaco nè lu
stro: nondimeno ci senti uno spirito di civiltà 

che ripara le disuguaglianze umane. V incuria, 
nell' esercitarlo, potrebbe dar liete ai facoltosi 
l'impotenza e il pianto del povero; o ai temera
rii liti~anti le molestie e i tormenti di chi vive 
e riposa nella sicurtà delle leggi. Occorron per
ciò studio de' processi, sagacia ed animo impar
ziale. E solo a queste condizioni l'istituto del gra
tuito patrocinio starà -forte e durevole di giova

ne vita. Or bene alla Commissione venner pre

sentate nel corso dell' anno 119 domande, che 
aggiunte alle 22 pendenti, salirono a: 141. Delle 

quali 44 ella accolse e 79 rigettò: 21 perchè man
cava la prova della povertà, e 58 perchè non 
ci vide probabilità di vittoria. Per 7 poi ordinò 
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più ampie ricerche sullo stato di povertà; per 

11 non si potè provvedere per non essersi anco

ra depositati gli atti nella Cancelleria. Chi dun

que guardi al numero delle domande diffinite, 

alle proporzioni fra quelle accolte e rigettate, 

alle diverse ragioni de' rigetti, alle indagini or

dinate, vedrà, che alla Commissione mancò piut

to to la materia del lavoro, che l'operosità. E , 

in quel che fece, ci scorgi l'impronta dcll'animo 

che esamina con diligenza sino allo scrupolo: nè 

si tien pago ai documenti allegati, sapendo come 

facilmente si rilascino per leggerezza, per pietà, 

per favore. 

.. 




CAMERA PENALE 


Ed ora mi sento l'obbligo di riferire la stati
stica dei lavori compiuti dalla Camera Penale, 

distinguendo i ricorsi criminali dai Correzionali. 

A voler togliere ogni indugio all'andamento della 

giustizia, fu vostro savio e costante consiglio di 

diffinire i conflitti di giurisdizione, e i ricorsi av
verso le sentenze di accusa non si tosto yi per
venivano. E cosÌ al terminar dell'anno, nessuno 

dei primi, che sommavano a 31, rimase pendente, 
e degli altri solo uno; perchè, richiesto dagli 

avvocati un differimento per gravi cagioni, non 

vi parve di dover negare. 
Dei 1525 ricorsi criminali, otto furon dichia

rati inammessibili; 342 decaddero; a 19 seguì la 
rinunzia ; per 6 si estinse l'azione penale; 964 

vennero agitati e discussi. Or di questi, 770 me
ritarono il rigetto; e 194 provocarono l'annulla
mento delle sentenze. Non ho cuore dispartire 

g1i annullamenti secondo le diverse Corti di As

sise ; perocchè , non essendo stati esaminati gli 
altri 375 ricorsi, sarebbe ingiusto il dispensar 

biasimi o lodi. Tuttavia una lieta considerazione 
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mi sorge nell' animo per quello che concerne 

agli annullamenti, il cui numero viene ogni dì 

più scemando. E se vuolsi por mente alla gran

de diligenza e amore, onde gli avvocati esami

nano i processi, e ane note scritte che essi so

gliono lasciare in calce delle buste, di non aver 

trovati motivi, dovrà inferirsene la legalità dei 

prccdimenti e dene sentenze. Onde ognun vede, 

COle quella proporzione si abbia a restringere 

a llÌ termini, che appena la si discerne. Solo 

non vò tacere, che 55 sentenze vennero annul

late per erronea applicazione di pena; oltre a 50, 

per la maniera illegale onde furon poste le qui

stioni ai giurati; e le altre per violazioni di forme. 

Troppo gran fatto nell'ordine giuridico è que

sto degli annullamenti, e maggiore che non paia. 

Imperocchè da una banda, oltre al danno che si 

reca al pubblico tesoro, indugiano l'azione della 

giustizia, rendono lungamente sospese le sorti de' 

cittadini, accrescono nei condannati con la spe

ranza di agevoli successi, temerità di ricorrere; 

onde poi accade che nel ripetersi dei giudizi, i 

giurati, che non hanno certo il più acuto vede
re , riferendo gli annullamenti a ingiuste con

danne, inclinano a facili assoluzioni. E, sento poi 

dolore a dirlo, di quanto ai magistrati vacilla 

.. 
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la fama di star fermi ai precelti della legge o per 

poca dottrina o per capriccio o per incuria, di 

tanto scema nei cittadini fiducia stima e pubbli
ca riverenza. Occorron dunque efficaci rimedii 
onde il male non inciprignisca. 

Quando la giureprudenza della Cassazione non 

è ancor fermata, ed ondeggia di quà di là, in

tendo, che le Corti di assise rimangano al buio, 

procedano peritose e si smarriscano. Allora de

gli annullamenti è da cercare la cagione nel seno 

stesso della magistratura che li pronunzia. Tra 
le contraddizioni della giureprudenza, le Corti 

non sanno più dove volgersi. Ma quando la me

desima si muove composta, ed è ridotta ad una 
formata disciplina, che le dà volto ed aria di u
nità, la colpa pesa sopra quelle Corti. E il pri
mo rimedio vuolsi cercarlo nella scelta del Pre

sidente e dei giudici. Noi oggi molto ci occupia

mo di far leggi e poco degli uomini; e non con
sideriamo , che le leggi tanto valgono quanto 

sono dagli uomini rappresentate. Allorchè manca 

l'ingegno, la volontà e la forza di attuarle, es

se hanno più sforzo che sangue, onde non fan

no colpa, ma buglia. L'ufficio di Presidente della 

Corte di Assise è tutto pieno di grandi difficoltà, 

e vi si richiede intelletto pronto e avveduto, forti 
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slldii cd uso di giudizii. È impossibile, che si 

arparecchi e conduca a termine un giudizio sc

cOido le forme solenni statuite; che si provveg

gaagl' incidenti sorti d'improvviso; si propon

gao le quistioni conforme all' accusa, e le altre 

riòeste dagli avvocati con quegli elemenli giu
ridci che valgono a costituire il reato e tutte le 

sue particolarità aggravanti o scusanti: è impos

sibile preoccupare le vie a certe fine sagacie e 

scalrimenti della difesa, che nei pericoli delle 

codanne, si preparano i rimedii negli annulla

meLi:> se non si abbiano quelle sopradette qua

lità E se poi dovesse ancor continuare l'usanza 
di Jlandar lì nella Corte, giudici disinvogliati di 

quel'uffizio, sarebbe meglio che dell' andamento 

di ,uei giudizii reslasse unico mallevadore il 

Prédcnte. 
E è necessario d' altra banda, che si faccia 

vivoe desto il zelo del Pubblico Ministero. Il 

qual non pure dee con chiudere a quel modo 

che a coscienza gli detta dentro, ma mostrarsi 

luU' cchi , che il giudizio si muova e svolga 

' ecmùo i precetti di legge c riesca purgato e 

mon(lo di nullità. E se alla scelta dci Presidenti 

, dci Giudici, e all' operosa vigilanza del Pub

bliCl Minislero, si aggiunga una maggior net
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tezza e precisione, non di rado desiderata , nelle 

sentenze delle sezioni di accusa, che tanto con
feriscono alla proposta delle quistioni, certo me
glio dovremo aspettarci nell'avvenire. (1) Vivifi
chiamo questo nobilissimo istituto del Giurì, se 

non vogliamo che imputridisca; e la vita non d'al
tronde può venirgli se non dall'ingegno, dal zelo, 

dalla fermezza dei magistrati, che poi adoperano 

ad innalzare la moralità dei giurati. 
Fra i ricorsi criminali sottoposti al nostro esa

me ve ne furono 21 contro sentenze capitali con 
31 condannati a morte. E voi per non lasciare 

quei miseri nelle crudeli angoscie del dubbio, 
con grande prontezza li diffiniste tutti, accoglien

done 8; e, rigettando gli altri 13, confermaste le 

sentenze di 22 condannati. 

Andrebbe errato, chi in quelle condanne ed in 

quei rigetti volesse scoprire la coscienza del pae
se, quasi un grido di protesta contro 1'abolizio

ne della pena di morte. Oggi corre il malvezzo 

che ciascuno rappresenta il paese e si stira e si 
gonfia e leva cattedra, e guai a chi non gli con

sacri tempio, culto, sacerdoti e ufficii divini. E il 

paese non li cura, e fa diritto il suo cammino. È 
un volgare quanto falso concetto quello che si 

rappresenta i giurati, siccome la espressione della 
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co~cienza pubblica del paese. Essi sono gl' inter

pefri e la voce della sola coscienza del reo. Guar

dapo i fatti, le prove, il contegno degli accusa

ti ascoltano le accuse, le difese, e dichiarano,, 
secondo l' interior sentimento la innocenza o la 

reilà. Sicchè il loro giudizio puro d'ogni affetto 

individuale, è il giudizio medesimo che farebbe 

di sè il reo , se non fosse mosso a negare dal

l'islinto di schivar pena, e sapesse affrancarsi 

dalle passioni fra cui vive. I magistrati poi sono 

la voce della legge, da cui il loro giudizio deve 

rililrre essare e sostanza; nè il medesimo è pos

sib le senza questo fondamento. Nelle vostre sen

ten'Le la legge si ritrova non più precetto, ma 
art~, non più astrazione~ ma reallà; non più qua

l' cf! , ma qual' è divenuta , e sempre tutt' essa 

col suo valore, colla sua energia, colla sua au

torp. Allorchè, dunque, rigettate i ricorsi con

tro entenze capitali, voi non esprimete pensieri 

par~olari, non sentimenti, non opinione pubbli

ca l a obbedite ad un doloroso dovere, dimen, 
ticar10 l'uomo nel magistrato. Eh mio Dio, quan

do Li popolo è dominato da materiali interessi, 

e la ita è senso e diletto, e più non risuona nella 

ua nima isterilita la voce della religione, della 

morle , della giustizia: quando si lenta di co
~~~ .... ., -. , 
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struire un nuovo mondo dove si scancclla Dio cd 

autorità; e l'arte, abbandonato l'acr puro e se
reno, s'imbrodola e grurola nei trivii, nei bagor
ùi, nelle galere tra i falsarii , i truffatori i par
ricidi, e nelle orgie notturne dei prostriboli fra 

le sozze lascivie di compri abbracciamenti, il cuo
re si corrompe: e, quella corruzione del cuore, che 
dall'alto si diffonde nel popolo, e non l'abolizio
ne della pena di morte dee spiegare gli atroci mi
sfatti. E allora, intendo, che, spente tutte le forze 
interiori della vita, la civiltà abbia ad indietreg
giare agli antichi criterii della forza e del terro
re. Ma non isperate salute. Se davvero si vuoI 
dare fiero assalto al male, non si scelga il cam
po, dove son patiboli, capestri, e boia, ma queìlo 
della volontà umana, adoperando che i huoni pre
cetti, mediante metodi educativi, diventino stimoli 
e energie della vita. 

E quì mi è caro e lieto di riv01germi agli av
vocati Ufficiosi, éhe in ogni causa, e sopra tutto 

in quelle capitali , pongono tanto studio e zelo 
da obbligarsi la nostra ammirazione e la grati

tudine del paese, se questo avesse voglia e tem
po di degnare di uno sguardo giovani generosi, 

che vengono in soccorso dei miseri e dei tribo

lati. Non ci ha ufficio più alto e nohile di quello 
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de essi quì compiono , si che non pare essere 

la difesa un ])rivilegio della ricchezza. Qui non 

m~rcede, non popolo, non grida e plausi, quasi 

un teatro, ma serena discussione. Quì in cambio 

voi esercitate l'ingegno nella varietà delle leggi; 

(lUI collo studio e colla pratica, internandovi nel

l' ~dole e nell'organamento della Cassazione, at

tinete forza e perizia di combattere innanzi ai 

m~lstrati del merito, e imparate a te nervi aper
te le v ie per raddrizzare i torti e scancellare le 

infustizie. Altra fiata, oltre il sentimento del do

ycr~ era stimolo ai giovani avvocati officiosi, il 

préIlio di salire ai magistrati, sollecitato dai ca

pi di questa Corte. Ora non è dato a me · che, 

qu~st'unica consolazione, di tributarvi pubbliche 

lodji; chè voi più alto premio godete nel conforto 

del:la vostra coscienza. 

IE passando ai ricorsi correzionali, che somma

ronlO il 2344: di 788 fu dichiarata la decadenza; 

di ,82 la inammessibilità, e di 68 si accolse la ri

nm)zia. Quelli che vennero discussi ammontarono 

a 1023; dei quali furono accolti 85 contro senten

ze di Corte di Appello; 42 contro sentenze dei 

Tribunali, 23 contro quelle dei Pretori: restando 

cOIlfermate 519 sentenze di Corte di Appello; 233 

di fribunali; 71 di Pretori. 
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E ancor maggior diligenza io desidero, che si 

adoperi nei giudizii correzionali; dove tutta l'ef
ficacia della giustizia non è tanto nella gravità 

della pena, quanto nel rapido seguirsi di questa 
al delitto. Già nella natura di quei procedimenti, 

come di presente ella è, giace la cagione che essi 
si muovano pigri e lenti. E se ad una tale ca
gione si aggiunga la frequenza degli annullamenti, 
che recano la ripetizione dei giudizii, la giustizia 
correzionale diventa uno scherno ed un danno. 

Spesso i delitti non puniti a tempo, ingenerando 
maggior temerità e abitudine al mal fare, sono 
scala a maggiori ribalderie. E vò d'altra banda 

mi si creda, che gli umori degli offesi, non isfo
gati prontamente mediante leggi e magistrati, so
no fomite rovinoso di crudeli vendette. D'ogni 

intorno che io mi rivolga sento doglianze della 

lentezza dei giudizii correzionali, e nessuno vie
ne ai particolari di una riforma. N'on parendo 
loro di viver sicuri nel modo che si vive, come 

lo vorrebbero non sanno dire: e facciamo come 
la farfalla, che s'aggira intorno al lume, e, non 
volendosi abbruciare, nullameno vi casca. Si è cer
cato di porvi un rimedio con una legge che da ba

lìa ai magistrati del merito di dichiarare la tacita 
rinunzia, dove nei termini stabiliti non si sia adem.,. 
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piuto alle condizioni del ricorrere. Oziosa mate

ria esaminare quel provvedimento; alquanto più 

fruttuoso è il domandare come e quando sia os

servato. Molti ricorsi ci pervengono contro sen

tenze di condanna, alle quali bisognava dare e
secuzione per la tacita rinunzia; e moltissimi non 
si spediscono alla Corte di Cassazione con quella 
prontezza che si richiede, fino a vederci giuntO 

qualcuno di essi, quando l'azione penale si era 

prescritta. E ora io domando, che altro mai rap

pre:.enta quel numero di 1684 ricorsi o decaduti 
o ilammissibili, o rinunziati o rigettati? Occorre 

for~ d'arrotarsi il cervello per iscorgervi il pro

tervo disegno di pigliar tempo con desiderio e 
speranza di fuggir pena? E quale scandalo non 
desta nei paesi il vedere colpevoli rimaner lun

gamente impuniti, quasi la legge fosse impotente 

o stravolta dal favore! 
E questo dee consigliar noi a dover tener .du

ro alle domande di differimenti , i quali hanno 
troppo apertamente faccia di volere spogliare 
alla giustizia prontezza e efficacia 

Il nostro Eccellentissimo Ministro, impensierito 

di codesto tardo andare dei giudizii correlionali, 

venne eccitando con savie lettere circolari il ze

lo dei pretori e dei tribunali i perchè si usasse 
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più del solito la citazione diretta e direttissima. 
Ma non so dire, se alla nobile intenzione sia se
guito l'effetto. Certo è che non in tutti i casi con
viene quella forma. di procedimento, ed anche u
sata di frequente, dopo i primi rapidi passi, i giu
dizii impaludano negli appelli. È mestieri dunque 
mutar via senza scuotere la sicurtà della giusti
zia. Si trasferiscano, sott' altra forma, le garentie 
poste negli appelli alle procedure presso i preto
ri, sia accogliendo l'istituto dei giurati, sia quello 

di Scabini, e, se la parola vi suona barbara, con
vertitela nell'altra toscana dei buon'uomini, e si 

levino questi indugi, da cui sol i tristi traggono 

profitto. E mi sta poi nell' animo , che nessuna 
cosa tanto diffonda e promuova l'educazione del 
popolo, e cresca il senso di dignità e tenga ac
ceso .l'amore nei liberi istituti, quanto il parteci
pare agli ufficii pubblici. Nè mai che alcuna oc
casione mi ha ricondoUo allo stesso argomento, 
nè oggi eziandio che vi ritorno sopra, quel con
cetto mi par punto men vero, che quando la pri
ma volta mi sorse nell' animo. lo spero che la 
ricognizione degl'incovenienti e dei danni ci pos
sa esser principio di emenda, perchè, secondo un 
antico proverbio, chi studia follia impara saviezza. 

E qui mi astengo per non abusare il vostro 
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tenpO di far menzione delle antiche massime con

f(fIDate e delle nuove stabilite intorno ai più gra

~ argomenti: ma piacemi dichiarare, che la vo

stl'a giureprudenza, cessati certi dissidii, muove 

o~gimai concorde e disciplinata. Il che giova ad 

accrescer stima alle vostre decisioni, che non 

pàiano disfare in novembre quello che di ottobre 

si fila: stima alle leggi, che non paiano oscure 

e confuse, quasi un manco abbozzo; e giova pu

re a comporre nei cittadini una coscienza giuri
dica, e ai magistrati una guida che vale nel bujo 

di certe intrigate quistioni a condurli nella luce. 

Di voi miei Colleghi non mi convien dire; pe
r<) che sono e mi sento uno con voi e vivo della 

vl)stra vita. Ma sarebbe colpa il tacere di una 

C()sa che vale sola essa perchè il Pubblico Mi

nistero se ne consoli seco medesimo. Voi avete 

p(lrtecipato a 380 udienze , quante furon quelle 

clle la Corte tenne; studiato migliaja di proces
si:, e recato nelle vostre requisitorie un corredo 
di cognizioni e una esperienza che vi ha procac

cilélto nome e autorità. Rappresentanti della legge, 
miiraste sempre al suo trionfo con animo libero. 

Dii sovente le quistioni non si porgono con un sol 

va,lto, e chi le guarda da un lato e chi dall'altro, 

onde si muovono dubbi e discordanze. Ma Jliun 
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dubbio, per certo, potrà levarsi sulla lealtà e sin

cerità delle vostre convizioni e sulla fermezza del 
vostro carattere. 

E qui pongo fine: e se vi pare, ch'io non ab
l)ia detto, come richiede la vostra alta dignità, 
\'orrò che l'intenzione scusi l'ingegno. lo ho 

fede, signori colleghi, che il vostro zelo non 

si stanchi a breve corso; perchè non è mosso 
da cagioni estrinseche, ma dal sentimento del 
vostro dovere, dalla devozione al Re, da carità 
di patria di cui ciascuno, in quel modo ch'ei può, 
dee procurare la grandezza, com' ella n' è degna. 
Alcuni ora si dolgono de' pertinaci assalti, onde 
la magistratura è fatta segno; e io per me sen
to, ch' essi valgono a tener deste e vivaci le no

stre forze. Noi ci vantiamo, e il vanto non è 
falso, che siamo i mallevadori delle pubbliche e 

private libertà, ch' in noi s'impersona la legge, 
e vi piglia senso voce e moto, e poi pretendia

mo) ch' ognuno c' inchini ci faccia il viso dolce 
ci gonfi di lodi, chiudendo amendue gli occhi ai 
nostri difetti. No: cQtesta è adulazione, che ci 
corrompe: e sdegnarsi del pubblico sindacato è 
fiacchezza. Un popolo che non guarda alla cosa 
pubblica, non si commuove, non biasima , non 

censura, non ha il suo orgoglio le sue gelosie le 
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Slte Ire, è un popolo poltrone. E con un popolo 
pilllrone ogni più grand' istituto s'illanguidisce , 

e muore. 
Obbligo nostro è di mostrare, che la magistra

tl1ra italiana non si sente ancor rotte e fiaccate 

le più vitalI sue forze, e quasi ridotta a guardar 
n~ghittosa la propria corruzione. E se quà e là 

appariscono difetti, sono come le ombre nella 

ltce, e li coprono grandi virtù. 

Con questo desiderio e speranza, io v'invito a 

rprendere con maggior lena i vostri lavori in 

r)me della legge, dell' Italia e del Re. 




