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~e, come nella mente mi ragiona]' amor grande e locfzelo di mantenere ed amplificare l'autorità e la dignità 
dell'Italiana Magistratura, avessi cercato argomento adatto 
a propugnarle, non poteva trovarne altro migliore che il 
subbietto che la legge m'impone di trattare per l'inaugu
razione di questo nuovo anno giuridico. 

Perocchè l'esporre i lavori compiuti dalla SUPREMA COR
TE DI CASSAZIONE DI NAPOLI nell'anno caduto 1881 è vera
mente opera che desterà ammirazione a chi ascolta, co

me vinse di compiacimento e reverenza me che narro. 
Avvegnacchè io non farò un discorso inaugurale, ma nar
rerò; bastando ciò solo a fare stima condegna di un' im
presa, che, se il fatto non fosse, avrebbe faccia di men
zogna. 

E mi reco a ventura che io sia quello il quale, giunto 

dalla mia peregrinazione non volge pur l'anno a questo 
Seggio, possa annunziare a laude ed onoranza di questo 
Supremo Collegio, ove ritrovo nei miei colleghi ed amici 
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più fidi, i miei maestri e i miei dottori, che col 188i l'im
mane conto dei processi· arretrati è chiuso. 

Trentunomila ottocento ventuno ricorsi (9348 civili

22473 penali)
Trentamila quarantacinque sentenze, (7718 civili, 22327 

penali) 
rappresentano il lavoro veramente erculeo durato in sei 

anni da questa Corte di Cassazione a ripurgare queste 
nuove stalle di Augia dei nostri archivI. Volere è potere: fu 
detto; ma qui pareva che si dovesse volere l'impossibile. 
E all'impossibile vi accingeste Ecc.mo SIGNOR PRIMO PRE

SIDENTE, cinto della schiera eletta di questi Valentuomi~i 
che vi fanno corona. Un indomabile proposito, una vo
lontà coraggiosa e costante, un profondo .sentimento del 
dovere spinto all'abnegazione ed al sacrifizio, una perti
nacia senza esempio nel lavoro indefesso, vi hanuo ispi
rato, guidato, bastato per sei anni, senza intermissione, 

senza alcun l'attento; per sei anni in ciascun giorno, fino 
a tarda ora del giorno, pur di vedere distrutta questa 

mole annosa di processi che ingomberavano il cammino 
della giustizia civile e penale. lo ve ne felicito! -lo non 
farò un discorso inaugurale-il mio discorso sarà l'espo
sizione di codesta opera vostra ammiranda; e perchè il 
paese si conforti del pensiero robusto, che è ancor viva la 
virtù ed il valore dei suoi Magistrati, ed il Governo tragga 
auspici da questa opera compiuta da voi in servizio del 
RE e della Patria, a maturare i provvedimenti e le riforme, 
onde l'ordin nostro si ristauri, e l'amministrazione della 
giustizia sia organata a forme e procedimenti che non ne 
.rallentino il corso, ma inceda spedita, secura, efficace. 
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Pria però di avviarmi all'esposizione del lavoro speciale 

sostenuto da questo Collegio Supremo, nelle Sezioni Civile 
e Penale, nel decorso anno 1881, mi conviene rifarmi in
dietro al 1876, e determinare la posizione statistica dei 
processi presso questa Cancelleria, quandò sopravvenne 
la legge del 12 Decembre 1875. 

Con quella legge furono istituite a Roma le Sezioni tem

poranee di Corte di Cassazione, ovvero una quinta Corte 
di Cassazione, affine di unificare le altre quattro esistenti. 
Parve assurdo il concetto, e ne fu molto e variamente 
discorso. Fatto sta che la nuova nata fu dotata di cer
chia territoriale, e portò via a questa Corte tutta la giu

risdizione della Corte di Appello degli Abruzzi, con esso 
i processi civili e penali di quella circoscrizione; e la no
stra Cancelleria fu sgomberata di 499 processi civili, e 
677 penali. Oltre a questa dote di territorio, tutte le Corti 

antiche concorsero a costituire alla fanciulla il corredo 
di tutte le materie speciali indicate dall' art.o 3.° della 
legge suddetta,: e cosi tutti i processi relativi, che pende
vano nelle Cancellerie delle quattro Corti al cadere del 
1876, furono inviati a Roma; e dal 1876 in poi cola si 
sono rimessi quelli che san pervenuti fino al 1881, e 

saranno in avvenire. - Ecco come un grande ingombero 
affluiva dalle Cancellerie verso la Cassazione di Roma, 
fatta centro di attrazione molecolare delle materie affini 
alla sua natura ed al suo nascimento, sottratte alle vecchie 
Cassazioni; e a queste, investite solo della cognizione delle 
materie ordinarie, fu reso possibile per questo primo mez
zo di sgomberare il passo e liberarsi dell' arretrato. 

L'altro mezzo, cui provvide la stessa legge, fu la facolta, 
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fatta al Governo, di applicare alle Corti di Cassazione di 
Napoli e di Torino, dove le Cancellerie erano ingombere 
di un annoso lascito delle antiche Corti Supremè, Consi
glieri di Appello per aumentare il numero dei relatori e 
dei votanti. Cosi a questa Corte di Cassazione furono ag
gregati sette Consiglieri che han funzionato fino alla fine 
del passato anno, e che ora sono aumentati di un ottavo. 

E qui basti la storia. Quel che é stato toccato di essa 
è sufficiente a spiegare l'assunto mio, che é di determi
minare lo stato degli affari presso questa Corte al cadere 
del 1875. Dirò poi del senno, e degli avvedimenti con cui 
la mercé vostra, E.ccm

, SIGNOR PRESIDENTE, é stato ordi

nato e costantemente regolato il servizio ed il lavoro, per

cM riuscisse al fine di farla finita coi processi antichi, cui 
annualmente si accumulano, come piena crescente, i nuovi. 

Ho accennato dal bel principio a cifre che paiono fa
volose: 31721 processi tra civili e penali! - 30045 sentenze 
oltre i provvedimenti! 

Eppure è la nuda e schietta realtà delle cose - I re
soconti annuali non ne lasciano dubitare; non ne lascian 
dubitare le rigide cifre che vi rappresentano quali diffi
coltà si sono affrontate, quali difficoltà si sono vinte, e 

quanto sia il grado ed il merito che la patria ed il Go
verno deve avervene, o Signori. 
Pendevano all'uscire del 1875 processi , 9471 

Dedotti, perché perenti in virtù di detta Legge, 4223 l 
ed inviati alla Cassazione di Roma per spe- 4722 
ciale competenza , 499 

In tutto. 4722 
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I 

si ha che il 1876redava il triste lascito dal 1875 
di ben. 4749 

processi, cui 
numero di 

aggiunti i sopravvenuti nel 1876 in 
780 

si avrà che l'anno 1876 aveva un carico di pro

cessi . 6529 
Ne sopravvennero dappoi nel 1877. 720 
Nel 1878 763 
Nel 1879 800 
Nel 1880 793 
Nel 1881 743 
si ha il totale del carico di cause civili tra il 1° 
Gennaio 1876 e 31 Decembre del caduto anno 
1881 in 9348 

Questo immenso cumolo di processi è stato ridotto 

allo uscire del 1881 a soli 458, che con quelli che soprav
verranno costituiscono la materia del vostro lavoro nel 
cominciante anno 1882. Voi ne definiste con 7718 senten
ze, complessive di 478 ricorsi riuniti, 8196. Dei rimanenti 
1139, furono rinviati a Roma per competenza tra il 1877, 
ed il 1881, 452. Sicché avanzerebbero soli 700 processi 
come carico del 1882. Ma questa pendenza al 31 Dicem
bre 1881 è nominale; inquantoché è il risultato delle comples
sive statistiche dal 1876 al 1881, nelle quali si è filtrato 
qualche errore che costituisce una differenza in più di 
242 processi; mentre, come già affermai, i processi che 
realmente dal 1881 passano a carico del 1882, e che esi
stono in Cancelleria, si numerano a 458. 
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Né meno grave e ponderoso era il lavoro che è pesato 
sulla Sezione Penale dal 1876 al 1881. Imperocchè alla fine 
del 1875 i registri mettevano a suo carico pel 1876 non 
meno di 7532 processi, compresi i sopravvenuti nel corso 
di quell' anno. Di questi, per competenza di territorio o di 
materia, furono rinviati a Roma 677. Per la qual cosa il 

cumulo dei processi pel 1876 restava ridotto a 6255 

Nel 1877 sopravvennero 2925 
Nel 1878 2100 
Nel 1879. 3303 
Nel 1880. 3430 

Nel 1881. 3860 

Queste cifre continuamente progressive ammon
tano a 22473 
processi che dal Gennaio 1876 a tutto Dicembre dell'or 
caduto anno 1881 han messo a dura quanto nobile prova 
lo zelo e l'operosità della nostra Sezione Penale. Ai 22473 
processi stan contro 22327 sentenze vostre, e la differepza 
è rappresentata dai provvedimenti interlocutorl diversi, 
specialmente quelli relativi al richiamo degli originali dei 
verbali di pubbliche discussioni, verdetti e sentenze. 

Appena mi sento uscito, narrando, alla riva dal pelago 
di queste cifre di pili che due decine di migliaia di processi 
e di sentenze! - Ma ho voluto affrontarlo per chiamare i 

fatti a testimonianza di ciò. che ai detti non facilmente sa
rebbe stato creduto. Ma 31821 processi pili non giacciono 

nella nostra Cancelleria; e ciascuno può leggere ed attin
gere al tesoro delle dottrine da voi accumulato nelle vostre 
30045 sentenze in sei anni di indefessi studi e lavori. 

Nè dirò dippili perché di vero questa volta al fatto il dir 
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vIen meno. E passerò difìlato a far l'assegna speciale dei 
lavori della Corte nella Sezione Civile per l'anno da cui 
usciamo. 

MATERIA CIVILE. 

Essi si riassumono in queste cifre - 2458 processI CI
vili, tra pendenti al 31 Dicembre 1880 (1715) e sopravve

nuti nel corso dell'anno 1881 (743) - 2000 ricorsi decisi 
con 1782 sentenze complessivo di 1863 ricorsi - 452 ri
messi a Roma per compctenza con ordinanza Presiden
ziale - 458 pendenti al 31 Dicembre, che rappresentano 
per 373 i processi sopravvenuti negli ultimi tre mesi del

l'anno scorso, e per gli altri 85, processi anteriori al 
•

1881, i quali hanno dovuto per giusta causa differirsi, e 
tutti appartenenti al periodo .dal 1866 al 1880. Solo otto 

ricorsi appartengono ad epoca anteriore al 1866 pei quali 
furono, giusta il prescritto dall' art.o 7.° della Legge del 
12 Dicembre 1875, rinnovate a tempo debito le istanze. 

Un raffronto del lavoro vostro di quest'anno coi prece
denti dara la misura dell'animo risoluto con cui pare, che 
alla mole progressivamente crescente dei processi in cia

scun anno, voi vi siate messi con lena ancor più crescente 
per conquiderli fino al punto che non ne avanzino che 458. 

Invero la Sezione civile si sbrigò di 

937 processi nel 1876 
1072 » nel 1877 
1223 » nel 1878 
1280 » nel 1879 
1759 » nel 1880 
2000 » nel 1881 
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Sicchè in quest' ultimo anno avete deffiniti 241 ricorsi 
più del 1880 - 720 più del 1879 - 777 più del 1878
928 più del 1877 - e da ultimo 1063 più del 1876. 

I ricorsi spediti nel 1880 dalla vostra Sezione Civile, 
in 1758, superavan quelli spediti dalla Suprema Corte 
della Cassazione di Roma di 671, e quelli spediti dalla 
Corte di Cassazione di Torino di 875; - avvegnacchè, 
]' una e ]' altra fornita del doppio numero di votanti, la 

prima ne spedi 1088 - e la seconda 884. Ma il 1881 

supera comparativamente quella di 912, e questa di 1116; 
ed i ricorsi giudicati da voi nel 1881 stanno come 2000 
a 2548, quanti ne giudicarono le altre quattro Cassazioni 
del Regno, prese insieme, nel 1880 . 

•Tutto il lavoro della Cassazione Francese, comprese le 
colonie, nella giustizia civile, quale mi risulta dalla sta
tistica del 1878 pubblicata dal Block nel 1881 (ultima che 
ho potuto procacciarmil paragonato a quello della Sezione 
Civile Napolitana, sta come 724 a 2000, quanto a decisioni 
od arresti - e come 1262 a 2445 quanto a ricorsi soprav
venuti e pendenti, ovvero materia giudiziale. Di fatti nel 
18.8 la Corte di Cassazione di Francia ricevette 663 ri

corsi in ogni materia (civile, commerciale, decisioni di 

giuri di espropriazione per causa di utilità pubblica, deci
sioni delle Camere dei Notai, domande di regolamento di 
giudici, requisitorie per affari speciali l. La Camera dei 
Ricorsi, dopo il rinvio immediato di quelli che riguardavano 
le espropriazioni forzate, si trovò investita della cognizio
ne di 528 ricorsi, che uniti a 444 avvanzati dall'anno pre
cedente sommavano a 972. Essa ne rigettò 348, ne ac
colse 166, pronunziò 7 arresti per regolamento di giudici, 
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31 di desistenza, uno su requisitoria per affare speciale, 
rimasero sul rnolo pel 1879 419 ricorsi. 

Innanzi alla Camera Civile non furono introdotti che 359 
ricorsi, che uniti ai 185 pendenti alt.o gennaio, danno un 
totale di 544 ricorsi. Essa ha pronunziato 376 arresti; 
cioé 166 di rigetto - 177 di cassazione - 2 su requisi
toria - uno di rinvio a Camere riunite, 9 per riunione 
di ricorsi, 21 che davano atto di desistenza; ed ha lasciati 
sul ruolo pel 1879 168 ricorsi. 

Sicché i ricorsi prodotti nel 1878 ,innanzi le due camere 
dei ricorsi e civile, presi insieme sommano a 1022. Sopra 
972 pendenti, la Chambre des requétes o dei ricorsi ne ha 
ammessi o rinviati alla Sezione Civile soli 166. E la Se
zione Civile sopra- 544 ricorsi discutibili ha pronunziato 
376 arresti, di cui soli 177 di cassazione. Dunque in tutto 
la Cassazione di Francia ha deciso 724 ricorsi nel 1878. 

Dal quale raffronto riman fermato che la Cassazione di 
Francia con 22 votanti, 11 com ponenti la Sezione des re
quetes, ed 11 la Sezione Oivile, quanti ne son richiesti 
per legge, decise 724 cause nel 1878, dove voi con sette 
votanti ne decideste 1072 nel 1878, 1223 nel 1879, 1280 
nel 1880, e 2000 nel 1881. 

È provato adunque, che i ricorsi per cassazione in Fran
cia in materia civile giudicati nel 1878 stiano a quelli giu
dicati dalla nostra Sezione Civile nel 1881 nei rapporto di 
2 '/s e 20/1000 ; e rispetto a quelli giudicati dalle cinque Cas
sazioni d'Italia nel 1880 che furono 4307 siano nel rapporto 
di 5 9/fO e 4~/lOOO. 

Raffronto di mute cifre che dovrebbe far corrugare la 
fronte dello statista e del sociologo, e che disvela un pro
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fondo male organico nell'economia della giustizia ed una 
terapia affatto empirica che pensa curare il male col me
todo che in gran parte lo fomenta! 

Ma lascio da parte questo melanconico tema e ritorno 

alla Statistica Civile. 
Dei 2000 ricorsi giudicati nel corso del 1881 cinque fu

rono discussi a Sezioni riunite e rigettati sulle uniformi 
conclusioni del Pubblico Ministero. 

Tra i 458 ricorsi che figuran pendenti ve ne ha cinque 
di cui la Corte conoscerà a Sezioni riunite. Nel 1880 ne 
furono giudicati 7 a Corte plenaria che ne annullò 4, ne 
rigettò 3. 

Sui rimanenti 1995 ricorsi giudicati in Sezione Civile 
ordinaria Voi, o Signori, avete pronunziato 301 sentenze 
di annullamento, 670 di rigetto, dichiarandone 193 inam
messibili; avete accolte 756 rinunzie, ed avete fatto 75 di
chiarazioni di competenza. 

In tutti i 1995 ricorsi le conclusioni del P. M. furono 
seguite dalla Corte. Solo in 171 casi le sentenze riescirono 
tutto o in parte difformi. 

Oltre a ciò su requisitoria del P. M. la Corte provvide 
su 25 istanze d'iscrizioni all'Albo di Avvocati, ed emise 
non meno di 298 ordinanze per tassazione ed omologa
zione di specifiche. 

Il lavoro della Sezione Civile pel 1880 paragonato con 

quello del 1881 presenta i seguenti raffronti: 

RIGETTI ANNULLAMENTI RINUNZIE INAMMISSIBILITÀ 

1880 548 240 672 236 
1881 670 301 756 193 
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In conseguenza i rigetti dal 31 e 15 010 passarono al 33 
e 50- gli annullamenti dal 13 e 64 passarono al 15 e 50
le rinunzie dal 38 e 20 discesero al 37 e 80 - e le inam
messibilità discesero dal 13 e 47 al 9 e 65. 

Dato ragguaglio, cosi per minuto, della rara attività, 
zelo ed abnegazione che a voi ECCELLENTISSIMO SIGNOR 
PRESIDENTE ed ai Consiglieri della Sezione Civile è ba
stata in sei anni, e vi è abbondata nel 1881, per farla 
finita con una congerie di processi che da anni erano un 
rimprovero per la giustizia, e tenevano in sospeso gravi 
interessi e spesso la fortuna di migliaia di famiglie, non 
posso tacere di quelli avvedimenti, di cui toccai al prin

cipio del mio dire, ch'e Con senno pratico adoperaste ad 
ordinare il servizio dell' Unica Sezione, e mantenerne la 
costanza, rendendo possibile l'uniformità della dottrina e 
della giurisprudenza colla vicenda assidua di diversi vo
tanti. E tanto più m'induco a farlo che l'organizzazione 
indirizzata e riuscita così bene, è mestieri sia continuata, 

se non vuolsi veder ricomparire quel fantasma degli ar
retramenti, da cui appena pur testè ci siamo liberati. 

Dalle cose discorse è provato per cifre, che rappresentano 
un fatto inesorabile, che a questa Corte di Cassazione afflui
scono annnalmente in media 800 ricorsi in materia ordi
naria civile. Nel 1876 ne sopravvennero 780 - 720 nel 
1877-763 nel 1878-800 nel 1879-793 nel 1880-e 743 
nel 1881. Vale a dire che nella nostra sola Cancelleria 
si producono più ricorsi che in tutta la Francia. Proces
si 458 sono il legato che il 1881 fa al 1882: presumen
do il sopravvenire di 7 ad 800 processi, si avranno, pel 
lavoro di quest' anno che inauguriamo, da 1150 a 1250 
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ricorsi a disbrigare; il che non è compito né facile né 
leggiero. 

Il sistema da voi, SIGNOR PRESIDENTE, preordinato ai lavori 
della Corte è stato di tener udienza ogni giorno, in guisa che 
ciascun Consigliere intervenisse all'udienza tre volte la set
timana, ed avesse liberi gli altri tre per lo studio dei pro
cessi, di cui era relatore, e per la redazione delle sentenze. 

La distribuzione dei Consiglieri in ciascuna udienza si 
è fatta provvedutamente, per modo che in ogni udienza 
non fossero ne tutti gli stessi nè tutti diversi. Ciò era di
retto a mantenere al possibile la uniformità e l'unità nella 
interpretazione e nell' applicazione della Legge, la quale 
s'incentrava nel Primo Presidente che ha presieduto ogni 
giorno, e si fermava-la tradizione delle dottrine mercé la 
comunicazione che a vece a vece i tre Consiglieri fissi del 
giorno facevano ai tre che mutavano. Perché poi non vi 
potesse esser sospetto di scelta o mutabilità nei giudicanti, 
ed in ossequio al principio che il giudice debba darlo la 
legge e non l'arbitrio, i Consiglieri sono stati assegnati a 
determinate udienze al principio dell' anno, e .si è mante

nuta inalterata la destinazione dei Consiglieri alle udienze 
designate, dandosi luogo in caso di mutamento alla sur
rogazione del Consigliere uscito con quello nominato in 
sua vece. Cosi ordinaste, SIGNOR PRESIDENTE, il servizio nel 
1876, ed il vostro ordinamento ha prodotto cosi cospicuo 
e fruttuoso lavoro. 

Ma quello che ha reso maggiormente possibile la discus
sione di tanti processi è stato lo studio e la diligenza nella 
formazione dei ruoli di udienza. Questa è lode particolar
mente vostra, SIGNOR PRESIDENTE; ed io volentieri ve la tri
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buto; perchè alla formazione del ruolo è dovuto lo sgom
bero di tanti processi in tempo non lungo. Avvegnacché 
in ciascuna udienza voi avete saputo collocare accanto a 

5 o 6 cause di discussione altrettante o più che dovean 
finire con decadenza o con rinnnzia - La qual cosa non 
poteva farsi senza studio preliminare ed una certa deliba
zione dell' importanza di ciascun ricorso, e senza esame 

sopratutto dei documenti di rito rispetto alle ammessibilità. 
Cosi preparato il materiale e disposto il servizio di spe

dizione nella Cancelleria, poteste regolare la discussione 
delle molte cause che si decidevano in ciascun giorno, fino 
alla più tarda ora del giorno, avendo in ciò aiutatori e 
seguaci questo nobile Foro, che parco e sobrio nella di
scussione, ha fatto fede dell' interesse che prova alla retta 
amministrazione della giustizia, lo zelo e la devozione al 
dovere di questi strenui magistrati, che con nobile gara 

seguivano il vostro indirizzo e porgevano esempio di quel 
che vaglia in uomini di forti propositi il sentimento del 
giusto e l'intento del bene. E dico ciò meno per lodar 
voi dell'opera vostra, chè ne avete il miglior guiderdone 
dell' averla voluta e compiuta, che per tema che essa non 
si guasti. Se vi siete liberati da un lavoro opprimente ed 
angoscioso, ve ne resta ancora, e pur troppo non man
cherà materia di cause. Appena che il sistema che ha 

fatto si buona pruova si alteri o discontinui, il sasso di 
Sisifo, dico il cumulo dei processi, vi ricadrà addosso. 
Dovete continuare, costantemente continuare in un sistema 
che ha dato si buoni frutti. Solo potete prendere il monte 

a più lieve salita - non potete posare, ma riposare; de
cidere in ciascuna udienza quattro o cinque cause, invece 
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di sei o di otto; ma tenere udienza tutti i giorni; avrete 
onesto sollievo della fatica affollata, angosciosa, insonne 
che finora avete durata; ma 1200 processi che presto so
pravverranno non vi concedono feriato. Ciò ho voluto dire 
di voi, ma non a voi: dirlo a chi può per avventura darsi 
a credere, che tolto via in sei anni d'improho lavor-o l'in
gambero dei processi arretrati, nel 1882 la Corte di Cassa
zione di Napoli entri nello sCIOpero. 

MATERIA CRIMINALE. 

Ora trapasso a voi, miei antichi ed onorandi Colleghi del
la Sezione Penale; ventuno anni compiuti, passati con poche 
interruzioni tra voi, mi fanno veterano della vostra schiera, 
che io ho vista rinnovar quasi tutta, ma crescer pur sem
pre di autorità e di valore. Noi abbiamo lavorato insieme 
intorno alla giurisprudenza che scaturiva dai nuovi Co

dici penale e di procedura penale; noi abbiamo mediato il 
trapasso dalla dottrina dell' antica Corte Suprema a quella 
della nuova Cassazione Napoletana; noi abbiamo indiriz
zati e regolati i primi passi delle novelle Corti di Assisie 
e fondate le prime regole dei giudizii per giurati. Col mio 
ritorno in mezzo a voi nel 1866 di conserva ponemmo 

mano alla demolizione di quella congerie di processi pe
nali che più sopra mentovai, e senza discontinuar mai col 
crescere annuale della piena dei processi è cresciuta in 
voi balia e proposito di giudicarli. 

Dei 31821 processi, che contrasegnai da principio essere 
stati giudicati dal 1876 al 1881 da questa Corte di Cassa

zione, 22473 erano a carico della Sezione Penale; e delle 
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30045 sentenze pronunziate in un sessennio dalla Corte, 
22327 son vostre, o miei vecchi Collaboratori e Colleghi. 

Reduce a questa Corte è serbato a me il gradito uf
ficio di annunziare che avete, presedendo l'illustre Giu

reconsulto, della cui amicizia mi onoro, nobilmente com
piuto nel 1881 quel che imprendemmo insieme nel 1876 
fino a quasi mezzo il 1878. 

Al 31 decembre 1880, presso la Cancelleria della Corte 
di Cassazione, rimasero pendenti 688 ricorsi. Nel corso 

del 1881 altri 4016 ne sopravvennero; sicchè vi erano 4704 

ricorsi a decidere nell' anno che testè è caduto. 

II periodo degli ultimi sei anni è stato contrasegnato da 

una cifra sempre crescente di ricorsi penali. 

II 1876 noverava 7532 ricorsi, lascito del 1875 una ai 
soprarrivati nell'anno. Indi ne giunsero nel 1877, 2925; nel 

1878, 2010; nel 1879, 3303; nel 1880, 3430; e nel 1881, 4016. 
Lunga indagine sarebbe quella di ricercar le cause di 

questo fenomeno del passaggio di un anno all' altro con la 
trista prospettiva di veder riprodotti con lo stesso ordine 
i medesimi reati, ed attirare le medesime pene, nelle 

medesime proporzioni. II fatto della criminalità é un fatto 
complesso, di cui non sempre si trova la spiegazione nel 
concetto isolato della moralità. Sulle grandi masse la cri
minalità assume le proporzioni dei fatti dell' ordine fisico; 

e la ricerca del penalista e del politico che ne scruta le 

cause nelle condizioni di luogo, di tempo, di educazione, 

di sesso, di età, dee lasciare un largo margine a quella 
parte del terribile fenomeno che pur sempre rimane ine

splicata. I nostri Procuratori Generali, e Procuratori del 
Re ci diranno più cl' appresso le cagioni dell' aumento 

2 
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dei reatI !il ciascun Tribunale, in ciascuna provincia, ll1 

ciascuna Corte cl' Appello. Noi in Cassazione notiamo la 

cifra meno come indizio di un fenomeno morale,- che come 
dato statistico che s'impone alla considerazione del Governo. 

L'attività e lo zelo crebbe in voi, degnissimi Colleghi, col 
crescere del còmpito annuale, che nel caduto 1881 ha toc
cato il massimo; poiché fino al 31 dicembre ultimo la vo
stra Camera Penale aveva definito 4041 processi, cioè 1490 

per crimini - 2495 per delitti e contravvenzioni - 56 per 

Conflitti. 
Dei ricorsi per crimini ne furono annullati 171 e ri

gettati 839, rinunziandosi a 19. Per altri 5 fu dichiarata 
estinta l'azione penale-per 447 si pronunziò la decaden
za - 8 ritenuti inammcssibili - per 50 si chiesero chia
rimenti. Per un solo si ordinò il rinvio degli atti ll1 se
guito d'iscrizione in falso. 

Alla Corte di Cassazione furono sottoposti 12 ricorsi 
contro sentenze importanti pene capitali. Otto per reati, 
uno di parricidio, altro di omicidio in persona del pro
prio figliuolo, un terzo per assassinio, e 5 per grassa
zioni accompagnate da omicidi furono rigettati - Un 
nono, riguardante incendio seguito da morte, fù rigettato 

per l'autore principale, e pel complice annullata la sen
tenza, quanto alla sola pena. Per gli altri tre riflettenti 
grassazioni accompagnate da omicidi, i g-ravami furono 
accolti ed anl)ullati anche i dibattimenti. 

Un tredicesimo ricorso per condanna capitale, perve
nuto al 20 Dicembre, è rimasto pendente. 

Dei ricorsi definiti, 99 sono relativi a condanne ai la
vori forzati a vita - 394 a lavori forwti a tempo - 586 
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alla reclusione - 79 alIa relegazione - 307 al carcere 
12 alla custodia - ed 1 all'ammenda. 

Dei 1110 ricorsi che importarono, come sopra, discussio

ne, 839 furono rigettati. Per 171 fu pronunziato l'annulla
mento, cioè 169 con rinvio, e 2 senza rinvio che colpiron 
sentenze di sezione d'Accusa (per Francesco Maria Mi
cele e Filippo Bianchini). Gli altri si distinguono in 15 
annulIamenti di sentenze di Accusa - 4 cioè delIa Corte 
di AppelIo di Trani, uno di Catanzaro, e 10 di Napoli; 
in quarantotto annullamenti di sentenze di Corte di Assisie 

per erronea applicazione di pena; e 106 annullamenti delle 
sentenze coi dibattimenti, sia per violazione delle leggi di 
rito, sia per erronea proposta delIe quistioni ai giurati. 

Il considerevole numero degli annulIamenti contrasegna 
una iattura per l'amministrazione delIa giustizia. Tranne 
rarissimi casi in cui il giudizio di rinvio ripari un errore 
giudiziario e giovi alI' innocenza, il novello esame delle 
prove fatto in tempo in cui è cancellata quasi del tutto 
la impressione del reato, ed è subentrato nell' animo il 
sentimento di una pietà che non si crede colpevole, rie
sce per lo piu all' impuuità dei reati. Il che dovrebbe ri
chiamare seriamente l'attenzione dei presidenti delle Corti 
di Assisie e dei rappresentanti il P. M. Nondimeno gli 
annullamenti pronunziati nel 1881 sono minori di quelIi 

pronunziati negli anni precedenti, tenuto conto del numero 
dei ricorsi discussi nel merito. 

Di fatti nello scorso anno il numero degli annullamenti, 
rispetto a quello dei rigetti, sta nelle proporzioni di presso 
che il 20 %; ma ove si rifletta che 447 ricorsi dei quali 
fu dichiarata la decadenza, abbenchè non abbian formato 
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per la Cassazione materia di discussione, han formato 
però materia di esame e di studio per gli avvocati eletti 
o destinati di uffizio; che non avendo trovato ad elevar mo
tivi di annullamento, importa che quei processi debbano 
rappresentare altrettanti giudizii delle Corti di Assise trat
tati con piena legalità. E su questo concetto formando un 

sol totale delle decadenze e dei rigetti, si avrà la cifra di 
1286 processi di Corte di Assisie celebrati ritualmente rim
petto a 171 annullamenti. Ed allora il rapporto dei giudizii 
annullati rispetto a quelli legalmente compiuti rappresen

terà il 13 '/3 °/0. 
Le sentenze annullate per cattiva applicazione di pena, 

come sopra è detto, furono 48: i dibattimenti e le sen
tenze annullate, sia per la forma erronea delle quistioni, 

sia per violazioni di forme sostanziali furono 106. 
Le Corti di Assisie cui toccò un minor numero di annul

lamenti per la formolazione delle quistioni o per violazione 
delle leggi di rito, sono: Bari-Lagonegro-Nicastro
Taranto - Vallo, che subirono un solo annullamento. 

Quelle che nella serie degli annullamenti toccarono il 

massimo sono: Reggio con 6 - Catanzaro con 8 - Po
tenza con 9 - Benevento con 9 - Palmi con 10. 

Seguono in ordine discendente le Corti di Cassino, Ca
strovillari, Lecce, Santamaria, Trani con due annullamenti 
per ciascuna, e le due Corti di Salerno con 4. 

Per erronea applicazione delle pene il minor numero di 
annullamenti riguarda Avellino, Benevento, Lecce, Melfi 
Monteleone, Rossano che ne subirono uno. 

I! maggior numero spettò alle due Corti di Salerno per 
4, Campobasso per 4, Isernia per 5 e Potenza per 6. 
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Le tre Corti di Assisie di Napoli prese insieme subirono 
19 annullamenti; 15 per la formola delle quistioui, e per 
violazioni delle leggi di procedura - 4 per l'applicazione 

delle pene - due dei quali si riferiscono a questioni tut
tavia controverse nel campo della giurisprudenza, di cui 
una prossimamente sarà decisa da questo Supremo Col
legio a sezioni riunite. 

Non possiamo astenerci dal deplorare profondamente 
48 sentenze annullate per cattiva applicazione della pena, 
perché, tranne i due casi accennati di discrepanza della 
giurisprudenza, tutti gli altri annullamenti furon pronunziati 
perché le pene nella loro graduazione non rispondevano 
ai fatti semplici affermati dai giurati, mèssi a raffronto 
delle prescrizioni di leggi citate nelle sentenze. È supina 
negligenza 1 É ignoranza 1 lo d'l questo seggio non voglio 
affermare né l'una né l'altra in magistrati che hanno lo 
alto ufficio di presedere le Corti di Assisie; e credo piut
tosto ad una strana aberrazione. 

Né minor cagione di doglianza presentano gli annulla
menti profferiti pel modo erroneo come furon proposte le 
quistioni ai giurati. 

Volgono oramai 20 anni, cbe i giudizi per giurati si 
celebrano fra noi, e forse non vi ha caso in cui la giure

sprudenza delle Corti regolatrici nou si sia determinata 
e stabilmente rifermata in cotesta materia - Oggimai sono 
pochissimi i problemi in cui essa è tuttavia oscillante

Le quistioni sono la sintesi del dibattimento, e quando i 
Presidenti debbono proporle ai giurati, e spiegarne il si
gnificato ed il nesso, non avrebbero d'altro mestieri che 
di studio e di diligenza - Basterà ad essi seguire assi
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duamente il cammino delia giurisprudenza, tracciato pe
riodicamente dalle pubblicazioni giuridiche e dalle colle
zioni delle massime di Cassazione, per cansare gli errori. 

E minori sarebbero gli annullamenti, se i rappresentanti 
del P. M. presso le Corti di Assisie facessero uso del 
loro diritto (che in questo caso costituisce un dovere) di 
chiedere che le quistioni proposte dal Presidente fossero 
riformate, ove le ravvisino erronee e difettive. Le istanze 
del Pubblico Ministero per rettificar la proposta delle qui
stioni, o indurrebbero i Presidenti a riformarle, o solleve
rebbero un incidente contenzioso, che la Corte sarebbe 
chiamata a risolvere; e dalla discussione che ne segui
rebbe, facilmente l'errore sarebbe scoverto, e le quistioni 
proposte giuridicamente. 

Questa parte vivace del Pubblico Ministero è tanto più 
richiesta in quanto che la Cassazione più volte ha rifer
mato che il silenzio, od anche l'adesione esplicita delle 
parti, non basti a sanare le quistioni incomplete, perchè 
manchi uno degli estremi di fatto necessario ad integrare 
l'ipotesi del reato, o sien contraddittorie per antitesi so
stanziali, o falsino il concetto giuridico. 

E per quel che riguarda l'applicazione delle pene, le 
conclusioni del Pubblico Ministero debbono determinarle 
non solo nel genere, ma anco nei gradi: e ciò varrebbe a 
tener desta l'attenzione delle Corti, e a ricordar loro colla 
viva voce il comando della Legge. 

Da quasi tutti i verbali di dibattimenti, nelle cause an

nullate sia per erronee quistioni proposte, sia per pene 
male applicate, risulta che il Pubblico Ministero non si 
ingerisca che raramente clella posizione delle quistioni ai 
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giurati, e le richieste per ]' applicazione della pena sono 

per lo più espresse in una formola generica, epperò vaga 
ed indeterminata. 

E quando si pon mente che dei 171 annullamenti 94 si 
rapportino a queste due fonti, apparirà di leggi eri quanto 
danno sarebbe evitato per la giustizia, se lo studio e la 
diligenza dei Presidenti delle Corti di Assisie e dei rap

presentan ti il Pubblico Ministero rispondessero meglio 
all' alto ufficio che compiono. 

lo con dolore ho avuto cagione di convincermi che spesso 
i motivi degli annullamenti e le censure della Corte di 
Cassazione rimangono fino ignote ai Presidenti che han 

giudicato delle cause annullate - Le ricadute nei mede
simi errori, per parte degli stessi Presidenti, ne ha dato 

certo indizio di ciò - Basti ricordare che nel breve giro 
di due mesi quattro cause di assassinio furono annullate 
perché il Presidente nel proporre la quistione intorno alla 
premeditazione, invece di attenersi alla formola altamente 

giuridica e filosofica dell'art. 528 Codice Penale, ebbe ta
lento di domandare ai giurati: allorquando con intenzione 
omicida esplose i colpi, freddamente concepì e prece
dentemente matur6 il fermo proposito di uccidere? Nelle 

quali poche parole si compendia il travolgimento dei più 
elementari concetti della dottrina penale. 

Se l'indole di un discorso inaugurale lo consentisse, non 
lascerei questo tema senza esp.orvi altri casi deplorevoli di 
falsa ed erronea intelligenza degli articoli del Codice pe
nale, che han viziato le proposte delle quistioni. Una cosa 
dirò (che mi preme il zelo per la efficacia dei giudizi pe
nali, c ]' autorità delle Corti di Assisie) ed è: che i Primi 
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Presidenti delle Corti di Appello provveggano, e seriamente 
ripensino alla scelta dei Presidenti delle Corti di Assisie. 

Prima di lasciare il tema dei ricorsi per crimini, dirò 
di un fatto assai grave, che, trascurato od impunito, mi

naccia di compromettere tanto i giudizi criminali, quanto 

i giudizi correzionali. 
Per 105 giudizi, cioè 50 per crimini e 55 per delitti, la 

Corte ha avuto mestieri di chiedere chiarimenti. La mag

gior parte di quelle sentenze interlocutoric fu motivata dal 
sospetto, che le copie trasmesse alla Cancelleria, non 

fossero conformi ai verbali, ai verdetti ed alle sentenze 
originali. Ed il sospetto fu avvalorato in molti casi dal 
fatto che le copie furon chiarite infedeli, raffrontate con 

gli originali; sicché quei ricorsi, che si fondavano su 
quelle pretese inesattezze, furono respinti. 

Malauguratamente in due casi la Corte annullò sulle 

copie alterate o falsate, che nessun dubbio lasciavano della 
loro materiale esattezza. E quando gli annullamenti furon 
conosciuti, i Presidenti di quelle Corti si affrettarono di 
trasmettere al nostro Ufficio Generale i verbali ed i ver

detti originali, che chiarirono che la infedelta delle copie 
aveva tratto in errore il Magistrato Supremo. Noi ci siamo 

affrettati a compiere il debito nostro, e con circolare del 3 

Gennaio abbiamo denunziato il fatto ai Procuratori Gene
rali presso le Corti di Appello, ed energicamente inculcato 

perchè vigilassero su questa nuova insidia tesa ai giudizi 
penali; e procedessero contro gli autori ed i complici di 
simiglianti falsificazioni, adoperando tutto il rigore contro 
i funzionari responsabili della autenticita e della veridicita 

delle copie. 
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Ognun sente qual serio pericolo si minacci alla giustizia, 

se questo fatto non é prontamente represso - La Corte 
di Cassazione, in dubbio della veridicità delle copie, do

vrebbe far tante sentenze interlocutorie quanti sono i ri
corsi che le si trasmettono; i ricorsi rimarrebbero per 
anni sospesi; il lavoro sarebbe più che raddoppiato; e 
oltre la fede negli atti più sacri della giustizia infermata 

e compromessa, verrebbe meno il fondamento di tutti i 
penali giudizi - Onde io da questo seggio ove mantengo 

l'autorità della Legge esorto i rappresentanti il Pubblico 
Ministero presso le Corti ed i Tribunali ad accorrere con 
tutta la severità della Legge stessa contro questo abuso, 

e richiamare i capi delle Cancellerie ad una severa vigi- . 
lanza pari alla loro responsabilità. 

Diremo da ultimo che alcuni dibattimenti criminali fu
rono annullati perché la sentenza e l'atto di accusa non 

si erano notificati agli accusati - Altri perché presero 
parte alle Assisie come Giudici quei medesimi Magistrati 
i quali concorsero alla compilazione del processo nel pe

riodo istruttorio. 

MATERIA CORREZIONALE. 

I ricorsi discussi dalla Cassazione avverso le sentenze 

per giudizi correzionali e contravvenzionali furono 2606. 

Di cotesti giudizi se ne annullarono 304; cioè 122 delle 

tre Corti di Appello, 110 di Tribunali e 62 dei Pretori. 
Ne furono rigettati 1037 - Per altri 929 si pronunziò 

la decadenza - Per 95 vi fu rinunzia - 85 furon dichiarati 

inammissibili - Per 5 si dichiarò non esservi luogo a 
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deliberare, e per 55, come è stato detto, si chiesero chia

rimenti. 
Ventuno processi furono rimandati, acciò dall' autorità 

competente si provvedesse alle dimande di libertà provvi
soria; e per un solo fu sospeso il giudizio per procedi

mento di falso. 
Sopra 4146 ricorsi 1376 furono colpiti di decadenza, o 

perché sforniti di motivi, o per povertà non giustificata, 
a' termini di legge - Nella maggior parte dei processi, 
i certificati di povertà, o sono in contraddizione con altri 
docnmenti, e spesso collo stesso interrogatorio dell' accu

sato, che si dichiara possidente, ovvero vi si usa una for
mola indeterminata e generica. 

Ciò fa sospettare gravemente che questi certificati sieno 
in gran parte attestazioni di favore, e di colpevole con
discendenza; e richiamiamo su questo fatto la vigilanza 
dei Pubblici Ministeri locali, e l' onoratezza, ed il patriot
tismo de' Sindaci. 

La Corte di Cassazione dopo il Decreto 19 lnglio 1880 
sul gratuito patrocinio, per ovviare a questo grave incon
veniente, richiede che al certificato del Sindaco si aggiun
ga quello degli Agenti delle tasse. 

Oltre a ciò fu rinunziato a 114 ricorsi, ed 85 furono 
dichiarati inammessibili, perché impugnavano il primo 
verbale di ammonizione. Abbiamo quindi non meno che 
1575 processi pei quali la Cassazione ha dovuto emetter 

sentenza di decadenza o d'inammessibilità, e per cui han 
dovuto trascorrere tutt' i termini di rito, mentre non ave

vano evidentemente altro scopo che d'indugiare l'esecu
zione delle sentenze di condanna. 
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La maggior parte degli annullamenti nelle materie cor
rezionali fu pronnnziata perchè non si era risposto nelle 
sentenze impugnate a tutti i motivi di appello. Non è gia 
che la Corte di appello abbia], obbligo di seguire l'appel
lante in tutte le deduzioni artificiose in cui fonda la sua 
difesa; che anzi è bene che la sentenza del Magistrato 
inceda sobria e parca di parole; ma è mestieri che tutt' i 
motivi, che si attengono a quistioni dirette ad escludere 
l'imputabilita, sia che tendano ad accrescerne o scemarne 
la misura, sia che mirino ad esercitare un diritto garen
tito dalla Legge, siano rilevati e discussi. Il silenzio in tai 
casi costituisce violazione di Legge, e l'annullamento ne 
è la conseguenza inevitabile. 

Si noverano 304 annullamenti contro 2606 ricorsi

Degli annullamenti 86 senza rinvio per la sopravvenuta 
amnistia; e quindi il totale degli annullamenti fu di 218 
in confronto di 1037 rigetti. 

Due sole cause penali furono nello scorso anno decise 

a sezioni riunite. 
Noi abbiamo usato dicci volte dell' alto mandato che la 

Legge ci affida per rivendicare il diritto violato e reintegrar
lo nel supremo interesse sociale, producendo nel corso del
l'anno 1881 dieci ricorsi nell'interesse della Legge contro 
altrettante sentenze inappellabili. La Corte di Cassazione 
ha reso sentenze sempre uniformi alle nostre requisitorie. 

Dal resoconto del lavoro compiuto dalla Sezione Pe
nale risulta che nel 1881 esso ha superato quello di tutti 
gli anni precedenti, tranne quello del 1876, in cui in
tervenne l'amnistia, e fu dichiarata la decadenza per non 
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meno che 2102 ricorsi, e ne furono rigettati, 3147 i quali 
costituivano il vecchio fondo della Cancelleria. 

Nel 1881 l'ingente lavoro della Sezione Penale il rappre
sentato da 4041 ricorsi giudicati, sopra 4704, sicché non 
rimangono in sospeso come materiale pel 1882 che co
mincia, che 663 ricorsi. 

CONFLITTI. 

Nello scorso anno il numero dei conflitti superò quello 

degli anni prec9denti. Raggiunse la cifra di 56; mentre nel 
quinquennio che precesse, i conflitti si contennero tra i 20 

e i 30 - Per 21 di essi vi fu dichiarazione di non luogo a 
deliberare - Codeste decisioni della Corte di Cassazione 
non depongono in favore di quei magistrati che promossero 
quei conflitti - La costante dottrina di qU<lsto Collegio Su

premo il stata: 
1. Che non si possa elevare conflitto, se non termi

nato il pubblico dibattimento. 
2. Che vi è luogo a conflitto sol quando la dichiarazio

ne d'incompetenza il fatta per diversa definizione di reati. 
3. Che ove la dichiarazione d'incompetenza si faccia 

per circostanze nuove svolte nel dibattimento, in tal caso 
gli atti non debbono inviarsi al Collegio Supremo, ma al 
Giudice Istruttore, acciò proceda secondo Legge. 

Queste norme furono del tutto obliate nella dichiarazione 
di questi ventuno conflitti; e 21 processi dai Tribunali e dalle 
Preture sono stati trasmessi alla Cassazione, e da questa 
rimandati alle Preture e ai Tribunali; e eiò dopo 42 sen
tenze, per ricominciare le cause di là onde erano partite. 

Questi frequenti fatti ingenerano il sospetto che le di
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chiarazioni di conflitto non siano che un modo facile per 
i Tribunali e le Preture di disbrigarsi dei processi, di
menticando di quanto la giustizia cosi fosse ritardata, di 
quanto il credito della nlagistratura ne scemasse. 

GRATUITO PATROCINIO. 

La Commissione del gratuito Patrocinio ha con la con
sueta diligenza ed accurato studio assoluto il suo còm
pito anche nello scorso anno; e di 121 istanze che pen

devano innanzi di Lei (22 residuali del 1880, 99 sopravve
nute nel 1881), ne furono accolte 30 e respinte .90, sia per 
non provata povertà, sia per poca probabilità di vittoria. 

Una sola istanza è rimasta indecisa, pel motivo che 
dee essere udita la controparte a norma dell' art. 4 della 

Legge del 19 luglio 1880. 
Le 120 istanze riguardavano 182 persone, delle quali 71 

furono ammesse e 111 respinte. 
Delle 30 istanze accolte : 

per una la Corte pronunziò r annullamento, per tre il rigetto; 
per una la reintegra del giudizio. Venticinque rimangono 
ancora non definite-Nel 1880 le istanze ammesse furono 
44. Le respinte 79. E per le 44 ammesse le decisioni furono: 

Con annullamento 12 
Con rigetto . 15 
Con rinunzia 2 
Per incompetenza 1 
Rimaste indecise per motivi diversi 14 
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Esposti cosi statisticamente, SIGNOR PRESIDENTE Ecc. o, 

lo insigne lavoro che la Corte di Cassazione ha compiuto 
nella Sezione Civile e Penale nel 1881, ed i stupendi ri
sultati, di cui il merito e la lode è di tutti e di ciascu
no, perchè tutti han seguito e secondato il vostro impulso 
e il vostro esempio; io dovrei fare la statistica scienti

fica, cioè esporre e valutare il valore giuridico dei vo
stri pronunciati, e di quanto la giureprudenza e la dot
trina abbiano progredito. Ma, a parte che questo non è 
tema da prolusione, per la gravità e la vastità sua, quello 
finora esposto mi ha cacciato si oltre, che appena ba
sterà a me lena di conchiuderIo, ed a Voi ed a questo 
preclaro Consesso pazienza per ascoltarne la fine. 

Nondimeno per.~oddisfare ad una ambizione che ripongo 
nel provare a tutti il valore scientifico e sociale dei vostri 
pronunciati, ho disposto che in fine di questo discorso sia 
alligato e pubblicato un sunto delle vostre più scelte e più 
nuove dottrin e giuridiche, come prova e cenno del vasto 
svolgimento che in materia civile e penale questa Corte 
ha dato alla scienza del giure ed alla pratica delle leggi, 
decidendo nello scorso anno 6041 ricorsi. 

Mi è paruto ancora, oltre al soddisfare questa grande 
ambizione che ho di asserire il posto che vi spetta tra la 
Magistratura Italiana, di dare cosi la più soli enne smen
tita a quei Tersiti della curia, che, incapaci della virtù di 
Ulisse, si facevano a denigrarla e peggio; i quali, stupe
fatti del lavoro giudiziario che noi quaggiù compiamo an
nualmente, e modestamente, cominciaron col dire che le 
statistiche eran foggiate e bugiarde; poscia cacciati da 
questo terreno dal fatto e dalle novelle che ne aveano da 
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chi ne tornava, impresero a sostenere, od a fingere a sé 
stessi, che si decidevano si molte cause, ma non si de

cidevano, né si potean decider bene. 
Oggimai san pochi che osino ripetersi all' orecchio la 

vecchia fiaba: e tal sia di loro! 

A fianco a voi e con voi, come stracorritori ed esploratori 

nella gran campagna che aprivate contro agl'innumerevoli 

processi, sono stati i Rappresentanti del Pùbblico Ministe
ro. lo son venuto ultimo tra loro per assistere alla vittoria 
e testimoniarne la fede, lo zelo, il valore. Il vanto di esser 

loro Capo, m'impone il debito di contrasegnare alla pub

blica estimazione e del Governo la parte di merito che 
tutti hanno dello aver compiuto degnamente il loro alto uf

ficio, e del concorso prestato alla solennità ed alla maturità 
delle discussioni e dei giudizii. Il lavoro in tanta mole di af
fari civili e penali, che procedeva distribuito tra i vari re

latori in ciascuna udienza, si concentrava sul Procurator 
Generale Sostituto che vi era destinato. E non ne sono stati 
destinati che tre, né se ne potevano di più, alle sei udienze 
civili per settimana- Onde i miei onorevoli Colleghi, COMM. 

LAURIA, COMM. LANZARA e CAV. SGAFATI, sono sottentrati 
virilmente all' incarico di tutti i processi iscritti nel ruolo; 

e ben sapete, Ecc.O SIGNOR PRESIDENTE, e lo sa questo 

Foro illustre, quanti essi erano e di che importanza. Eb
bene questi degni Magistrati si sono trovati sempre ac
cinti alle più ardue quistioni, ed in ogni causa le loro dotte 
conclusioni han fatto fede dello zeio e del valore richiesto a 

discutere, quasi estemporaneamente, di tante cause, ed in 

guisa che raramente la Corte decidesse difformemente. 
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Il servizio della Sezione Penale è distribuito tra l'Av
vocato Generale COMM. LA FRANCESCA, mio veccbio amico 
e Collega, il quale ha anche l'incarico del gratuito patro
cinio né facile né lieve, ed i Colleghi COMM. ARABIA e 
COMM. MASUCCI. E se questo si compie in tre udienze la 
settimana, il numero dei processi che in ciascuna udienza 
si discutono é tra le 30 e 40' cause correzionali, e 6 ad 
8 criminali - 4041 ricorsi giudicati l'anno scorso, fan fede 
della lena animosa che bisognò per esser pari a questo 

agone. 

Colle dovute lodi abbiatevi, Egregi Colleghi- i miei rin
graziamenti! lo san certo che il paese ed il Governo vi 
saprà grado di questa lotta animosa che sostenete pel 
diritto e per la sicurezza sociale. E ringrazio particolar
mente iI mio degno amico COMM. LA FRANCESCA, di aver 
tenuto il governo della Procura Generale, nel tempo tra
scorso tra la perdita del compianto ed illustre mio Pre

decessore e la mia destinazione a Napoli, con quel senno, 
dignità, autorità che tutti gli riconoscono; sicché la tra
dizione degli affari è stata mantenuta, ed il servizio pub
blico e l'autorità della legge ne sono stati vantaggiati. 

Ma il pregio che dico di voi, miei onorandi Colleghi, 

non è senza malinconia - lo guardo nell' avvenire, e do

mando: chi verrà dopo di noi f - Il Pubblico Ministero 
parla la parola e sostiene l'autorità della Legge soltanto 
in Corte di Cassazione - in tutte le altre Corti e Tribunali 
é muto, tranne pei giudizii penali - La palestra della pub
blica discussione del diritto e dell' impero della legge 
parlante per bocca del suo rappresentante, é chiusa. Noi 
teniamo il posto dei grandi uomini, ornamento della scien
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za del diritto, luminari di eloquenza e di sapere; e se 
non "ossiamo emulare quelle altezze, abbiamo cercato di 
avvicinarle, perché usciamo dalla antica scuola del Pub
blico Ministero, quando non era ancora muta; vegniamo 
dal tirocinio della parola giuridica, dell' eloquenza le

gale. Ma sarà ciò possibile in avvenire ~ - Certo tra' Ma
gistrati giudicanti, vi ha chi per sapere, per senno, an

che per facondia è degnissimo di sedere a questo seggio. 
Ma esser pronto ad ogni quistione, parlare improvviso ad 
ogni incidente che sorga dalla discussione, contradire 
vittoriosamente a valenti avvocati, far trionfare la legge 
sugli avvolgimenti della difesa scaltrita ed artifiziosa, non 
è possibile, uscendo dai solinghi studii di un processo e 
dalla meditata elucubrazione di una sentenza. lo spero che 
il Governo rinverdisca l'antica pianta del Pubblico Mini
stero, che è per inaridire; restauri il semenzaio de' Ma
gistrati che non solo sappiano, ma parlino, persuadano il 
diritto; che vecchi qui in Cassazione vengano colla co
scienza delle lotte sostenute e vinte per esso, e vi portino 
l'esperienza, l'eloquenza, la sicurezza che l'uomo acquista 

solo quando ha coscienza, che si è provato ed è riuscito. 

E poichè sono sul tema di far manifesto il bisogno urgente 
che ha l'Amministrazione della giustizia di restaurare il 
Pubblico Ministero per trovare degni sostenitori della legge, 
non potrei avere iI! ciò migliori giudici che Voi, ILLUSTRI 
SIGNORI AVVOCATI, che mi fate corona. lo credo che Voi vi 
sentiate già della mancanza del Pubblico Ministero-Nelle 
cause civili le vostre difese non sfavillano della scintilla del
la contradizione' alle vostre cause dubbie vi en meno il pre, 

3 
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sidio dell' oratore della legge; il voto del Magistrato che 
deciderà non è desto dalla parola favorevole del Pubblico 
Ministero, o dalla necessità di contradirla nella sentenza. I 
vostri ricordi, la tradizione delle nostre aule di giustizia, vi 

fan sentire che q uaIche cosa è venuta meno alla solennità 
dei giudizii, all' esercizio del vostro valore - Tra il piato 
delle parti,. il giudice non sente chi gli ricordi il comando 
della legge; deve cercarlo scritto nel Codice; ma spesso 

è in dubbio quale sia il comando scritto per decidere la 
vostra causa; l'articolo che invocate voi gli è sospetto: 
ma invocato dall' uomo della legge, egli lo legge, lo in
terpreta lo applica serenamente. :') vi saluto, ILLUSTRI Av
VOCATI DEL FORO NAPOLITANO! Da questo Seggio io sono a 
voi debitore di lodi e ringraziamenti; senza Voi, senza 
il sentimento antico che vi lega alla Magistratura, male 

avrebbe potuto la Corte di Cassazione metter termine si 
speditamente a tanti annosi processi - Voi intendeste 
questo supremo bisogno di sgomberare il passo alla giu
stizia, e vi prestaste facili ed arrendevoli a sobrie discus
sioni, e con quel raro acume, che è il vostro principal 
pregio, le limitaste a quel che vi era d'importante nello 
cause; e cosi contribuiste al risultato cospicuo, cui il Capo 
illustre della Corte di Cassazione potette giungere. 

Ed eccomi arrivato al fine del mio dire e io conchiu
dcrò con un avvertimento ed un voto. 

L'avvertimento è: che finché figureranno in media sulle 
statistiche anuuali 800 nuovi ricorsi in materia civile (parlo 

. della sola Cassazione di Napoli); e la media dei ricorsi pe
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nali su sei anni, rappresenti la cifra di 3910 ricorsi, sarà 
vano pensare ad una Cassazione unica, tenuto conto del 
contingente che vi recherebbe la sola circoscrizione di questa 
Corte. Non parlo di questa aspirazione in rapporto alla 
materia civile e penale, in tutte e cinque le Cassazioni 
italiane, perché terrebbe della follia. 

Il 1880 offre la cifra di 4321 ricorsi civili e. 9214 ricorsi 

penali decisi, oltre parecchie migliaia rimaste pendenti, in 
tutta Italia; e non vi ha tribunale unico, per quanto sia 

numeroso, che possa esaurire questa materia in un anno. 
Sinché non si provvegga con disposizioni efficaci, ad im
pedire e rifrenare l'uso di questo rimedio straordinario, 
l'unità della Cassazione, che è l'unità giuridica d'Italia, 
sarà impossibile. 

Voi, Ecc.o SIGNOR PRESIDENTE, in una Monografia di 
poche pagine, ma di grande importanza, suggeriste parte 
dei rimedii per arrestare il torrente dei ricorsi civili e 
penali, ed avviarsi, in un tempo prevedibile, alla Cassa
zione Unica. E da sperare che il Governo intenda e prov

vegga prima che il male diventi irrimediabile col rinno
varsi del cumolo dei processi. 

Nella stessa Monografia soggiungeste-« Sarà benedetto 
» quel Ministro e dichiarato benemerito del paese che com

» pia le due riforme, arden temente desiderate, dell'ordi

» namento della giustizia correzionale, e dell'indipendenza 
» della magistratura, mediante l'inamovibilità del luogo. » 

lo dico: ORDINAMENTO PRONTO DELLA GIUSTIZIA CORRE

ZIONALE; e da questo dipenderà in gran parte la riforma 
e la indipendenza della Magistratura. 

Cessato od almeno modificato il fatto, che tiene quasi 
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dell'incredibile, della cifra di 18448 ricorsi correzionali per· 
venuti in sei anni a questa sola Corte di Cassazione, la 
quale puossi decuplicare, senza tema di errare, a rap' 
presentare la CORREZIONALITÀ in tutta Italia nello stesso 
sessennio, ordinando i giudizii correzionali per Giurati, 

od analogo istituto, cesseranno di fatto le giurisdizioni 
correzionali dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di Ap· 
pella. Sarà allora possibile ridurre l'esercito di magistrati, 
e rimunerarli degnamente, perché allora sara possibile 
risparmiare la somma e la spesa che costano al bilancio 
pretori, tribunali e corti di appello, cosi come sono costitui· 
te, ed applicarle in. aumento dello stipendio dei magistrati. 
Sarà allora possibile avere magistrati istruiti; perché i 
dotti sono i pochi; e i dotti ora non possono entrare a far 

parte del pauperismo giudiziario che contrista la magi· 
"stratura di presente, dai primi gradi di aggiunto e pre
tore a giudici di tribunale. Sarà allora possibile nel Ma
gistrato ben retribuito ricercare la probità, la dignità, 
la superiorita al bisogno che costituisce la vera indipen
denza. Sarà possibile elevare nella sfera sociale la Magi
stratura che ora non é a livello dell' altezza che l'é asse
gnata dalla nobiltà delle sue funzioni e dalla sublimità dei 
suoi fini, e farne ambire e ricercare i posti dagli ottimi. 

Sarà possibile cercare le garentie necessarie in chi s'ini
zia all'alto sacerdozio, di probità, di studi, di sapere pari 
all' alta missione sociale. Sara possibile allora elevare e 
far concepire al popolo il concetto della giustizia dello 
Stato, che ora la compiange o deride nei figliuoli scalZi 
dei suoi pretori, e, nelle ore desolate in cui la male suada 
james ed il bisogno che tutto spezza combattono la virtli 
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e la costanza di questi martiri del dovere, osa concepire 
l'infame pensiero che la giustizia possa comperarsi! 

Sara possibile allora, ma soltanto allora, costituire una 

CASSAZIONE UNICA che al sommo della piramide della Ma
gistratura, dotta, rispettata, retribuita e veramente in
dipendente, completi l'unita d'Italia nell' unita delle leggi 
e delle libere istituzioni. 

Deh, presto il Governo del RE accolga questo voto! 

Ed ora Ecc.mo SIGNOR PRESIDENTE vi piaccia dichiarare, 
nel nome augusto di UMBERTO l° RE D' ITALIA, inco
minciato l'anno giuridico 1882 per la Corte di Cassazione 
di Napoli. 





MASSIME CIVILI. 

CODICE 

Matrimonio - La Corte in tal materia, ha par una volta fatto 
omaggio al principio della pubblicità, che s'esplica colle pubblicazioni 
fatte sotto l'occhio vigile di un pubblico Uffiziale rappresentante lo 
Stato, e si concreta nella competenza del medesimo. Ed è perciò, che 
confermando una sua recente giureprudenza, ha dichiarato nullo il ma
trimonio celebrato in una Città frazionata, innanzi l' Uffiziale dello 
Stato Civile di una Sezione diversa da quella, in cui uno degli sposi 
abbia il domicilio o la residenza. Principio eminentemente di morale 
e di ordine pubblico, che tende a salvaguardare uno dei principali 
contratti, che è- base ed ordine della famiglia e dello Stato. 

Così facendo, ha sanzionato il principio, che il regolamento sullo Stato 
Civile non è come tutti gli altri pubblicati dal Potere esecutivo, ten~ 
dente solo a regolare l'andamento della pubblica amministrazione; ma 
legge di per sè ed in sè considerato, che r.ontenendo l' organamento 
dello stato civile, costituisce in ordine a tal materia il completamento 
del Codice. 

Un altro principio, che pur si annoda alla famiglia ed ai naturali 
doveri che questa impone, è stato svolto dalla Corte, quando ha ri
tenuto: che il rendere l'ultimo tributo alla memoria degli estinti geni
tori sia un obbligo di natura pei figli, al quale san tenuti uti filii, 
non uti haeredes, e che non possono declinare con la rinunzia alla 
eredità. 

Minore età - A garentire i minori dalle possibili conseguenze della 
loro inesperienza e dei facili consensi carpiti con 1'esca d'un matri
monio a contrarre, la Corte ha ritenuto; che la donna minore non 
possa far ce~sione al padre de' propri i diritti sulla materna eredità 
senza la debita autorizzazione, anche quando si trattasse di costituir
sene il prezzo in dote. 

, Del pari, non possa la madre, rappresentante de' suoi figli minori, 
rinunziare ad un ricorso pendente nel loro interesse; e che sia tenuta 
a dar conto del maggior prezzo incassato nella vendita di un fondo 
de' minOli, il quale non risulti dal contratto. 

Proprietà - In omaggio al principio dell'accessione, ha giudicato: 
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che 11 marito, il quale de prop1'io, costruisce ·sul fondo dotale, non 
divenga mai proprietario, ma semplice creditore della moglie. 

Modificazioni della proprietà - In ordine a tal materia ha sta
tuito : che l' nsufrutto del padre su i beni de' figli si estenda anche 
su quelli da lui donati. 

Partendo, poj, dal princlpio che le servitù legali dipendono dalla VO~ 
Iontà del legislatore. il quale come le crea, le modifica ancora e le 
abolisce, ha giudicato: che non soggiacciano al principio della non re. 
troattività circa le ulteriori conseguenze di tali rapporti. Essendo tali 
leggi d'interesse e di utilità generale, resterebbero senza pratica eili· 
cacia, laddave per applicarle alle condizioni di f<.l.tto preved ute da esse 
e diversamente regolate dalle leggi precedenti, fosse necessario il con
corso delle parti interessate. 

Successione- In tal materia la Corte ha ritenuto: che il retratto 
successorio, di cui nell'art. 760 delle abolite LL. CC. non possa spe
rimentarsi, quando la facoltà di avvalersene non sia stata dichiarata 
prima della promulgazione del nuovo Codice. E ciò in omaggio al 
principio che la non retroattività vada intesa pei diritti certi ed ir
revocabili, e non per le semplici facoltà, le quali han mestieri della 
manifeEtazione della parte, pel loro giuridico completamento. 

Sul riflesso, poi, che nelle alienazioni fatte dall'ascendente al legit
timario in cui, solo parte del valore sia pagato in danaro, per que
sta parte unicamente costituisca una vendita, ha ritenuto: che abbia 
luogo la imputazione sulla quota disponibile, e che sia conferito l'ec
cedente alla massa, ai sensi dell'art. 811. Cod. Civ. soltanto per la 
parte del valore rimasto tuttavia presso dell'acquirente. 

Ha, inoltre, statuito: che l'art. 890 del Cod. Civ. sia applicabile tanto 
al caso, in cui nel testamento vi sia la chiamata di più eredi legitti
mi, de' quali alcuno fosse premorto lasciando discendenti; quanto nel
l'altro, in cui mancando tal chiamato, esistano discendenti di un ere
de istituito o di un legatario premorto in tal grado di parentela, da 
potere partecipare alla successione legittima del testatore per diritto 
di rappresentazione, quante volte il testatore medesimo non avesse 
diversamente disposto. 

Testamento - La Corte si è fermata sulla quistione della data 
de' testamenti olografi, ed ha ritenuto; che la data possa essere quella 
della postilla, quando il testat01'8 l'abbia espressamente dichiarato; e 
che quella erronea possa rettificarsi mercé i fatti e le disposizioni 
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del contesto. Niun precetto di legge, invero, impone 1'obbligo di fare 
le disposizioni olografe in un unico contesto, né prescrÌTe il posto 
della data. 

Legati - È notevole in tal materia il principio riconosciuto dalla 
Corte: che la causa determinante una liberalità non sia mestieri che 
preesista al testamento, purché riposi su di un fatto, che si abbia a 
verificare prima o dopo la morte del testatore; nel qual caso la li
beralità prende la forma condizionale. In conseguenza di che, ha di
chiarato valida la condiziono della permanenza in casa del legatario 
sino alla morte del testatore. 

Eredità - In materia di eredità ha riconosciuto, che l'artic. 952 
Cod. Civ. il quale stabilisce la decadenza dal diritto a rinunziare di 
quegli eredi, che non siensi uniformati alle disposizioni circa il bene~ 
:tizio d'inventario, sia scritto nel rapporto dei coeredi coi terzi, e non 
in quello dei coeredi tra loro; e supponga il possesso dei beni eredi
tarii ritenuti come tali. Laonde ha dichiarato: essere efficace la ri
nunzia del coerede, iI quale avendo ricevuto un acconto a titolo di 
dote, e solo come tale possedendo, dimandi il supplemento. 

Partendo, poi, dal principio che la eredità :tino alla divisione costi
tuisca un nomen Juris una un{versitas, in cui ciascun coerede sia 
in modo indivisibile investito, tanto del Jus possidendi che del jus 
possessionis, ha ritenuto: non potere il debitore della stessa respin
gere l'azione per l'intiero credito, da uno de' coeredi intentata, alle
gando l'esistenza degli altri coeredi. 

Quasi delitti - Trattando de' danni-interessi ha statuito: che l'in
dennizzo di quelli causati da un omicidio non costituisca un diritto 
successorio, e competa tanto agli estranei, che agli eredi, purché dan
neggiati; ed agli eredi stessi, anche oltre la quota ereditaria da essi 
rappresentata. Il quale risarcimento è comprensivo anche dei danni mo
rali, e produttivo d'Ìnteressi dal dì della liquidazione, non da quello 
della condanna. 

In omaggio, poi, al principio che il dolo, la colpa o la negligenza 
sono le uniche fonti, da cui possa scaturire un' azion~ di danni, ha 
stabilito la massima: non bastare l'assoluzione dell'imputato o la di
chiarazione di non farsi luogo a procedimento per originarIa, se il 
fatto del querelante non costituisca colpa o temerarietà. 

Partendo, poi, dal concetto che il contratto tra Segretario Comu
nale e Municipio, non sia né mandato, né locazion d'opera, compien
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do egli per sè e come parte di un corpo costituito le funzioni affi
dategli, ha statuito: che in quanto all'ufficio il contratto non abbia 
alcuna efficacia giuridica; diversamente per lo stipendio, qualora per 
fatto, che non costituisca sua colpa, egli sia esonerato. 

In fine, sulla considerazione che il rilasciò dal 2 per OZO disposto 
dalla legge del 1816 sulle pensioni, non costituiva una tassa, ma una 
condizione essenziale per acquistar diritto alla pensione, ha ritenuto: 
che chi non abbia fatto un tal rilascio per tutto il tempo del servi
zio, non possa vantar diritto alla pensione, n~ supplirvi con adempi
mento tardivo. 

Obbligazioni - In materia d~obbligazioni, confermando 'il principio 
che il vincolo solidale rende di per sé, nel momento iu cui si stringe, 
opposti gl'interessi de'contraenti il medesimo, ha ritenuto: esser nulla 
l' obbligazione solidale o garentia dena moglie col marito senza la 
giudiziale autorizzazione j né il giudice possa supplirvi in esecuzio
ne, rilevando quelle circostanze, che avrebLero indotto arl accordarla 
all'epoca della formazione dell'obbligo: né sia valida, che solo per la 
parte della somma a lei pervenuta, in omaggio dell'utile versione. 

Ha, inoltre statuito: che la delegazione semplice, non importando no
vazione, i titoli originari di credito tra delegante e delegatario, non 
impegnano il delegato, che vi fu estraneo. Quindi, se il delegato cade 
in mora, il delegatario non può pretendere da 'lui interessi convenzio
nali emergenti dai titoli originarii di credito j ma solo i moratorii e 
nella misura legale. 

Prova - In materia di prova ha confermato il princi pio altra volta 
ritenuto, che quando a provare un contratto la legge richiede la scrit
tura come condizione essenziale alla sua 'validità, non sieno sufficienti 
le bozze di contratto o le trattative anche scritte; ma vi bisogni sem
pre un regolare contratto in iscritto suscettivo di trascrizione. 

Che del pari non costituiscano atti scritti le dichiarazioni inserite 
nell'inventario; né siano di ostacolo all'ammissibilità della prova orale. 
Come, sarebbe insufficiente per prova dell' enfiteusi, la dichiarazione 
dell'enfiteuta pci registri catastali. 

Ha, inoltre, confermato il principio, che la prova orale competa nel
l'azioni di frode, non in quelle di simulazione, nelle quali non avvi 
impossibilità di premunirsi di una prova scritta. 

Un argomento d'alta importanza ha occupato la Corte in ordine 
al giuramento di uffizio, e sul se 1'efficacia sua possa essere scossa 
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per ID('ZZQ di altra prova, od anche di nuovi titoli. In omaggio al 
principio che il giuramento non è efficace solamente come semplice 
mezzo istruttorio, ma abbia una importanza tutta sua propria, che ne 
costituisce l'essenza, ha ritenuto la negativa, a meno che non si 
trattasse di prove, che non fu possibile di valutare prima. 

Ha ritenuto, inoltre, che siavi presunzione emergente dall' autorità 
della cosa giudicata.. quando il giudice, anche senza rigettare ecceziuni 
di rito o dilatorie, le sorpassi. Come pure nel caso di eccezione di 
lite-pendenza, allorché siavi sentenza di condanna. Invece, questa 
presunzione manchi, quando il fatto, che origina l'azione, sia un fatto 
nuovo, surto dopo la sentenza; o quando trattisi di sentenza, che in 
contumacia deU'attore,assolva il convenuto dall'osservanza dal giudizio. 

Movendo, poi, dal concetto che la formalità del bono ed approvato 
non sia essenziale an' atto, ma serva a provarlo, ha ritenuto; che il 
contratto il quale ne difetti non sia nullo, sibbene mancante di prova 
scritta; e la scrittura, inefficace come tale, possa servire come principio 
di prova per l'ammissione di quella orale. 

Contratto di matrimonio - Come conseguenza del principio le 
tante volte ritenuto, che l'art. 1386 Cod' Civ. habilis ad nuptias 
habiUs ad pacta nuptiaUa sia una limitazione in pro de' minori, 
tendente a garentire la spontaneità del consenso nell'annuire a patti 
con !'incentivo del matrimonio: ha dichiarato nulli tutti i patti estranei 
al contratto di matrimonio, che per avventura vi si trovassero inseriti. 

Dote - Sulla considerazione che la dote al momento dell'apertura 
della successione del dotante, costituisce parte integrante dell' asse 
ereditario, ha dichiarato: che la dotata non possa altrimenti sperimen~ 
tare il suo diritto, che nel giudizio di divisione, allorchè non abbia 
rinunziato alla successione. 

Vendita - Svariati punti in tal materia sono stati obbietto di di
samina, fra cui yuolsi principalmente notare che la Corte, partendo 
dal principio della facoltà nel marito di affittare i beni dotali e ri
scuotere gli estagH alla scadenza o con anticipo; e che la regola re
soluto jure danfl's eco si applicasse ai fatti posteriori alla cessazione 
del diritto del dante causa e non ai precedenti, ebbe a dichiarare: che il 
fatto posteriore della vendita dell'immobile non ne generi la risolUZIone. 

Inoltre, ha ritenuto: che la consuetudine locale in materia di vizii 
rediMtorii, possa estendere la portata della legge, non paralizzarla o 
distruggerla. 
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Ha del pari statuito, in omaggio al principio che la vendita di un 
cespite non di proprietà del debitore possa eSSere annullata, quantun~ 
que all' asta pubblica, che: espropriato un fondo enfiteutico come 
libero, la vendita non sia valida, che pei solo dominio utile. 

Cessione - In conforto del principio che la compensazione si opera 
di diritto ed aH'insaputa del debitore, ha sancito: che una cessione, 
quantunque notificata, ma non accettata dal debitor ceduto, impedisca 
la cotnpensazione dei crediti posteriori alla notifica, e non quella de'pre
cedenti. 

Enfiteusi-In ordine a tal materia la Corte, ha formulato il prin
cipio: che l'espropria per pubblica utilità di un fondo enfiteutico co
stituisca un affranco forzoso, ed il prezzo vada distribuito tra diret
tario ed utilista, secondo le norme del Codice per l'affranco. E che 
nell'affranco del fondo soggetto al dominio diretto di un ente morale, 
non si debba tener conto dell' ammontare dell' imposta di ricchezza 
mobile, non potendosi l'Ente esimere da convertire il prezzo dell'af
franco in rendita iscritta, la quale anche va soggetta ad imposta. 

Locazione - Tra gli svariati pronunziati della Corte in ordine a 
tal materia, avvi quello, che dichiara il privilegio del locatore sulle cose 
mobili, tra cui gli animali destinati alla coltura, esistere anche contro 
il terzo, salvo nel caso di Soccio o quando sia a sua conoscenza l'al· 
trui pertinenza al momento dell'introduzione. 

Riconosce, inoltre, doversi ritenere come imposs'\bilità quella del 10
catore a procurarsi una pruova scritta del contratto di subaffitto 
fatto del conduttore; e che potesse, quindi, provarlo con testimoni, 
onde soddisfarsi dalle pigioni. 

In materia, poi, di locazione d'opera ha risoluto: che il decennio di 
garentia contro l'appaltatore decorresse jalla consegna e non dal con
ferimento dell'opera; ed il biennio per l'esercizio della relativa azione, 
dal giorno del danno e non dalla scadenza del decen,nio di garentia. 
E se l'opera minacci rovina prima della consegna, la perdita sia a 
carico del conduttore. 

Società - Ha confermato il principio che nelle civili società non 
esista per legge vincolo solìdale tra i socii, né possa l'uno obbligar 
l'altro senza espresso mandato; anche quando l'obbligazione contratta 
fosse per conto sociale, salvo il caso dell' utile versione. Ogni socio 
non rappresenta che se stesso nel rapporto co' terzi. 

Anticresi-In omaggio al principio che il creditore anticl'etico non 
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possa prescrivere contro il proprio titolo, ha deciso: che non gli com ~ 
peta la trentennale per cansare l'azione di rilascio; anche quando si 
fosse stabilita una vendita pel caso di non pagamento dopo un tempo 
determinato. 

Fidejussione- Ha considerato: che la semplice proroga del termine, 
accordata dal creditore senza distruggere o dimìnuire le cautelo del 
credito, non equivalga alla ipotesi prevista dall' articolo 1928 Codice 
Civile, né liberi ii fidejussorej e non vi fosse obbligo di signillcarla. Anzi 
quando la fidejussone non sia espressamente limitata alla scadenza, si 
intenda convenut.a sino al pagamento. 

Trascrizione - Varie ed importanti decisioni la Corte ha rese in 
tale materia. Così in omaggio al principio che l'ipoteca essendo un 
diritto reale imposto su tutta la cosa, se non intacca la libera am
ministrazione nel debitore, inibisce certamente che egli menomi in 
alcun modo il valore della cosa stessa a danno de'creditori ipotecari, 
ha ritenuto efficace, anche a rimpetto de'creditori scritti, la delegazione 
di pigione oltre il triennioj solo, però, quando trovasi trascritta prima 
della trascrizione del precetto al debitore. L'art. 2085 che immobi
lizza i frutti, riguarda quelli posteriori aUa trascrizione e non gli an
teriori, di cui il debitore abbia gia disposto. 

Del pari, dal principio che il trasferimento dei beni non sia efficace 
a l'impetto de'terzi che dal dì della trascrizione, ha fermata la mas~ 
sima: che la cessione di un immobile insolutum, tt'ascritta dopo il 
precetto, non sia efficace, nè possa aVf're la preferenza sull' aggiu
dicazione 

Infine, come conseguenza de! princi~io, che la regola sancita dall'ar
ticolo 1942 Codice Civile che garentisce l'alienante colla trascrizione 
obbligatoria e colla prescritta iscrizione di ufficio dell'ipoteca legale, 
sia generalissima e non soffra altra eccezione, che quella stabilita nel
l'articolo 1932 N: 4 ~a stabilito: che quando tratta,j di incanti tra 
soli condividenti, la sentenza di vendita d'immobili debba essere tra
scritta, tuttoché l'aggiudicazione abbia luogo in favore di uno dei 
coeredi. 

Ipoteche - In ordine alle ipoteche nuovi e gravi problemi di diritto 
ha risoluto la Corte. 

Partendo dal principio che la trascrizione, la quale immobilizza i 
frutti, come fatto che ha impero sotto di una nuova legislazione, ferma 
egualmente la condizione di tutti i creditori, ha statllito: che la dispo~ 
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sizione, dell' art. 2010, Cod. Civ. la quale accorda la collocazione nel 
grado del capitale per tutti gl' interessi scaduti nelle more dell'espro
pria~ sia applicabile anche ai creditori iscritti sotto 1'impero delle ees
sate leggi, non nel concorso tra essi, ma in quello con creditori nuovi. 
Quando, poi, trattasi di concorso di soli creditori iscritti sotto l'impero 
delle vecchie leggi, sia applicabile per tutti l'art. 2045 delle stesse4 

Sul riflesso che l'autorizzazione giudiziaria della cessione del grado 
ipotecario dotale in favore del Credito Fondiario, non miri a distrug
gere o menomare le ragioni dotali; ma solo concorra a fornire la prima 
ipoteca secondo le leggi dell' Istituto, ed implichi necessariamente la 
condizione della capienza della dote, ha deciso; che quando in una 
espropria, seguita in ribasso, il credito dotale rimanga scoverto. diviene 
inefficace la fatta cessione, perchè mancata la condizione sotto la quale 
era stata permessa. 

Di non lieve importanza, anzi di maggiore, perchè. generale, è l'altra 
proclamata dalla Corte, colla quale movendo dal principio non equivalere 
l'annotazione della cessione, di cui è cenno nell'art. 1994 Cod. Civ. ad 
iscrizione e non prad urne gli effetti, avendo uno scopo ben distinto e 
relativo, quale è quello d'impedire che la iscrizione possa essere can· 
celIata senza il consenso dell'annotatore, ed a fare che le intimazioni 
di rito seguissero nel domicilio da costui eletto, ha statuito: che tra 
due cessioni della medesima cosa, abbia la preferenza la prima, quan
tunque non annotata o annotata posteriormente. 

In omaggio, poi, al principio che l'ipoteca sia un diritto reale, che 
dà luogo a rivendica dell' immobile presso qualsiasi possessore, ha 
ritenuto, che il creditore ipotecario iscritto, non chiamato nè interve
nuto nel giudizio esecutivo, conservi la sua azione ipotecaria e possa 
rivolgersi col precetto di pago-rilascio anche contro l'aggiudicatario. 

Infine, partendo dal concetto che anche il procedimento esecutivo 
immobiliare contro il debitore abbia una perenzione, ha fermata una 
mat€ria lungamente disputata ed incerta, ed a Sezioni riunite ha ri
tenuto: che ciò avvenga con l'abbandono di un anno, ai sensi dell'ar
ticolo 2085 Cod. Civ.; e per procedere innanzi, abbisogni un nuovo 
preeetto ed una nuova trascrizione. 

Prescrizione - In ordine a tal materia ha ritenuto: che la cita
zione per farsi ammettere in graduazione sia interruttiva di prescri
zione. Non lo siano, invece, le amichevoli trattative di conciliazio
ne. La prima, costituisce una vera dimanda giudiziale. La COD
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eiliazione interruttiva, di cui nell'art, 2l~5 Cod. Civ, è solo quella in
nanzi al Conciliatore. 

Ha stabilito, che il diritto di terratico, essendo stato ritenuto dalle 
leggi eversive quale censo riservativo, ed i coloni reputati proprietarii 
del fO.ldo gravato, sia prescrittibile come qualunque altro· diritto. 

Infine, di massima importanza è la decisione, che partendo dal prin
cipio riferirsi la regola guae temporalia eco eco al convenuto e non 
all' attore, all' eccezione e non alla difesa, ha ritenuto: che si mante
nesse in vita un 'azione di rescissione per lesione spiegata dal venditore 
dopo il biennio dal dì della vendita, tuttocchè egli si trovasse ancora 
in possesso del fondo. 

PROCEDIMENTO, 

Competenza - Partendo dal principio che in un giudizio civile, al
lorchè sopraggiunge procedura per falso principale del titolo, la po
testà civile rimane sospesa, ma non esautorata, ha deciso: che sia sempre 
la stessa competente ad accordare i mezzi conservatorii opportuni. 

In omaggio, poi, al principio del doppio grado di giurisdizione, ha 
siatuito: che trattandosi di perenzione di atti di prima istanza, il giu
dice di appello non possa giudicarne, che in secondo grado. 

Sul riflesso ehe il contratto di un Segretario Municipale, se non è 

efficace in quanto all' ufficio, lo sia in quanto allo stipendio, ha di
chiarato competente n potere giudiziario a decidere sul danno causato 
dal licenziamento. . 

Perenzione - In ordine a tal materia sono degne di nota, fra le 
altre, le decisioni, con cui ha ritenuto che le trattative di composi
zione non siano interruttive; e che lo sia invece la spedizione della 
copia esecutiva della sentenza. 

Sulla: consideraziene, poi, che la sentenza di rinvio rimetta le cose ad 
pristinum, à deciso: che l'appello in grado di rinvio sia perimibile 
come qualunque altro, anche quando non si fosse intimata la sentenza 
di annullamento. La quale intima non è richiesta, che come titolo 
d'investitura del giudice di rinvio, e non eome messa in mora. 

Termine - In materia di prova ha ritenuto: che i termini per la 
prova orale innanzi i Tribunali non fossero applicabili ai giudizii Pre
toriali. Invero il procedimento Pretoriale per la sua indole speciale 
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mal tollererebbe un rigorisimo di termini; a prescindere che alIe 
sue prove imperano regole speciali, le q uali certamen~e derogano le 
generali. 

Appello - Partendo dal principio che l'ipotesi della riforma pre
vista nel capoverso dell' art. 592 Proc. Civ. rifletta tanto il caso di 
ri vocazione di sentenza per ragione di merito, che per vizio di forma, 
ha statuito: che il Giudice di Appello, il quale annulli una sentenza 
per omessa indicazione del luogo della decisione e pubblicazione, possa 
avocare a sè la causa e provvedere nel merito. 

In omaggio, poi, al principio che il termine di 15 giorni per l'ap
pello dalle sentenze esecutive, si riferisce unicamente a quelle pronun~ 
ziate su questioni di forma, che Sono di lieve e facile indagine, ha 
sancito: che quando si tratti, invece, di sentenze esecutive, che de4 

cidono quistioni di merito, il termine rimanesse quello ordinario. 
Movendo dal concetto, che colui il quale esegue una sentenza pen

dente i termini per appellare, lo faccia nel supposto che l'avversario 
l'accetti, ha ritenuto: che risorga il suo diritto di gravarsi per inci
dente al sopraggiungere dell' appello principale. 

Opposizione di terzo - In omaggio al principio che il debitore, il 
quale difende II suo patrimonio, rappresenta i diritti del creditore, 
salvo il caso di collusione e frode, ha statuito: non potersi esso cre
ditore reputare terzo: relativamente ai giudicati formati nei rapporti 
del debitore e valer3i dell' opposizione di terzo. La quale regola non 
soffra eccezione, tranne quando si tratti di diritti personaJi del debi
tore, pei quali il creditore, è avente causa da lui per gli anteriori al 
nascimento del suo diritto, e non pei posteriori, in cui à un interesse 
proprio, e spesso opposto. 

Ricorso per cassazione - Importantissima in tal materia, come 
quella cIJ8 tende ad abbreviare il corso della lite, rimettendola nei 
suoi confini regolari, è la massima la prima volta ora adottata dalla 
Corte, con cui, partendo dal principio che proposto e discllsso un gra· 
vame, costituisca COM giudicata per tutti i contendenti, i quali v' in
tervennero; e la controparte che Yebbe contraddetto non possa più 
riprodurlo per niuna via: ha ritenuto inammessibile il ricorso avver
so sentenza pronunziata in rinvio dalla Cassazione, quando con la 
medesima i giudici di merito slansi l1niformat i alle norme di diritto 
fist'ate coll'annullamento. 

Ed invero, il ricorso è concesso per riparare la violazione di legge. 
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Quando manca questo scopo, manca alla l'arte la ragione di produrre 
il gravame; nè al magistrato sarebbe lecito esaminarlo, non potendo 
rivedere il proprio pronunziato e contraddirlo. Il giudizio si compre con 
l'uniformità del parere della Cassazione a quello del giudice di me
rito; od in caso di difformità, con raccordo del parere della Cassa
zione con l'altra del giudice di rlnvio; ed ave anche ciò non avvenga, 
con la decisione della Cassazione a Sezione riunite, la quale ultima 
costituisce norma obbligatoria. 

Ha ritenuto, infine, che l'interpretazione di un giudicato, quando non 
versi sull' esame degli elementi, che lo costituiscono, sia giudizio di 
fatto, che sfugga alla censura della Cassazione. 

Come ancora, costituisca quistion di fatto l'interpretazione de' Re
scritti Sovrani de' cessati Governi, resi in materia contrattuale e non 
legislativa. 

MATERIA COMMERCIALE. 

Concordato - É notevole in materia commerciale la massima fer· 
mata dalla Corte, la quale movendo dal concetto che l'opposizione al con· 
cordato sia permessa ai soli creditori, che hanno diritto di concorrervi 
od a quelli i di cui crediti siano riconosciuti negli otto giorni successivi 
ai medesimi, ha ritenuto: che un credito già soddisfatto all' epoca del 
concordato in esecuzione di sentenza, se risorga per causa di annuI· 
lamento di detta sentenza, non dia diritto di opporsi al concordato o 
farlo annullare, e non rimanga che parteciparne gli effetti. 

Che il concordato appartenga alla classe delle convenzioni; e quindi 
annullato un primo, possa darsi luogo ad un secondo concordato, senza 
far ricorso allo stato di unione. 

Contratto di Fornisura - Ha ritenuto che secondo i combinati art. 
723, e 728 Cod. Commerciale, il contratto di fornisura militare di foraggi 
sia commerciale pel solo appaltatore; e quindi l'azione da costui spie· 
gata contro il Governo, per resta di mercede, indennizzo di danni e 
restituzione di cauzione, sia di competenza civile. 

4 



- 50

MASSIME PENALI. 

La 

Le ordinanze di ammOnIZIOne non sono sog-gette a ricorso per Cas
sazione, poichè vanno riguardate quali provvedimenti di polizia ordi
naria delegati ai Pretori, e condotti con forme speciali e sommarie, 
del tutto diverse da quelle statuite pei procedimenti dell' Autorità 
giudiziaria nello materie della propr'ia ed ordinaria giurisdizione. 

2.' 

La competenza in materia di ammonizione va regolata dall'art.o 15 
P. P. cioè dal luogo nel quale con le opere siasi destato 11 sospetto, 
meglio che dall' abitazione, per ordinario incerta e mutevole di un 
individuo notato di vagabondaggio. 

Qualunque irregolarità od inesattezza si fosse verificata nella cita
zione dell' individuo da ammonire è sanata dalla seguita presentazione 
senza farne cenno. 

3." 

Il P. M. presso il Tribunale può produrre appello dalle sentenze 
dei Pretori malgrado l'uniformitù delle conclusioni emesse dni P. M. 
presso la. Pretura. 

4." 

Non vi è nullità se l'appello del P. M. avverso sentenza del Pre· 
tore è interposto dal Regio Procuratore nella Cancelleria del Tribu
nale. Non essendovi disposizione, che 1'ecisamente prescriva l'obbli
go d'interporlo nella Cancelleria della Pretura, è mestieri interpre
t.are le norme di procedura nel modo più consentaneo alla facile am

ministrazione della giustizia. Il diritto delle parti è garentito da' ter
mini e dalla citazione dell'imputato, 
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L'appellabilitù. 'delle sentenze va regolata dalla originaria punibilità 
del reato, non già dalla pena con effetti comminata per le circostllu
:-:e del fatto, per minoranti, scusanti od attenuantl~' perchè l'appel. 
labilità non può disgiungersi dalle norme sulla giurisdizione e sulla 
competenza, e queste sono statuite dal titolo del reato e dalla natu
ra originaria della causa, non dalla sentenza. 

6." 

Mutata, nel dibattimento innanzi al Pretore od al Tribunale, l'in
dole del fatto pel quale seguì il rin via, non è il caso del conflitto, 
ma gli atti debbono rinviarsi all'Istruttore giusta l'art. 345. P. P. 

7.a 

La donna, che si costituì par'te civile nello stato vedovile, ben può 
assumere tale qualità nel dibattimento, malgrado fosse passata a se
conde nozze. 

s.a 

Il Sindaco, che raccoglie come ufficiale di Polizia giudiziaria le prime 
indagini, può assumere posteriormente la qualità di parte dv ile - se 
tanto il suo interesse richiegga - senza che siavi incompatibilità. 

9." 

L'avvocato, che persiste nel rifiuto di una difesa affidatagli di uf
ficio, può andar soggetto a misure disciplinari; ma non può essere 
costretto suo malgrado a sostenerla, senza offendere la dignitA del 
suo ministero, e compromettere la sorte dell' accusato: onde la nul~ 
lità del dibattimento. 
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lO." 

L'errore di dirz'tto nel quale per avventura si fosse incorso nella sen
tenza di rinvio, ad occasione della definizione del reato, può esser 
corretto dalla Corte di Assise. Sconoscere questa verità implichereb
be l'assurdo di voler che una Corte di merito debba necessariamente 
adottare la erronea intelligenza della legge da parte de'giudici del 
periodo istruttorio. 

Il." 

La fede che meritano i verbali degli ufficiali di polizia giudiziaria 
(art,O 339, 340, P. P.) è ristretta ai fatti materiali concernenti il reato, 
cioè a quelli di cui gli estensori abbiano avuto conoscenza e potuto 
accertare la esattezza propriis sensibus, non a quelli di cui essi sien 
venuti in cognizione per pubblica notorietà, o pèr dichiarazione di altre 
persone; nel quale caso i verbali e rapporti non possono valere che 
come semplici denunzie, nè avere maggior forza probante delle fonti 
stesse da cui sono attinte le notizie in essi riferite. 

12.a 

Non costituisce nullità l'essersi letto il verdetto non dal capo dei 
giurati, che protestò non essere in grado di farlo, ma da un giurato 
designato dai compagni in suo luogo, quando lo stesso capo dei giurati 
ebbe ad affermare sul suo onore e sulla sua coscienza esser quella la 
dichiarazione de' giurati, e vi appose pasci a la firma: poiché non può 
l'avvisarsi una trasgressione della legge in un espediente legalmente 
adottato per agevolarne la esecuzione. 

13.' 

La notificazione della dimanda di cassazione al detenuto deve per 
l'art.o 654 alinea 2.° esser fatta dal Cancelliere, affin di ricevere nello 
stesso tempo, e iilegnare nel verbale, ùhe vuoI essere redatto, la dichia
razione circa la scelta del difensore. 

La notificazione fatta per mezzo di usciere è nulla. 
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14.a 

Il biglietto ad oriline si considera scrittura di commercio se lo ri
lascia un commerciante, o se riguarda una causa commerciale. Le due 
circostanze, od una eli queste, debbono rjsultare dal verdetto, non dalla 
Sentenza della Corte, che giudicherebbe allora del fatto sostanziale 
della causa, mentre spetta di affermarlo o negarlo ai giudici popolari. 

15." 

La legislazione italiana punisce chi vende commestibili o bevande 
guaste, o chi vi frammischi sostanze nocive, non chi le alteri con so
stanze innoeue. Punisce altresì !'inganno sulla natura, non sulla qua
lità della merce: perché r inganno sulla natura della cosa vizia il 
contratto, e produce il danno di uno de' contraenti, mentre 1'esame 
della qualità è derr::andato all' oculatezza dell' acquirente. 

16." 

La falsità ne'diplomi di laurea, e nei registri dove sono annotati, 
non può dirsi falsità in atti pubblici, ma sibbene in certificati. 

Il limite, che divide l'atto pubblico del Notaio od ufficiale pubblico 
dal certificato che rilasciassero, deriva da due capitai issi me differenze. 
L'atto pubblico contiene sempre l'obbligo imprescindibile delle part.i 
di sottostara alle convenzioni; ha la esecuzione parata; e per impe
dirne il corso conviene attaccarlo di falso. Il certificato, invece, benchè 
apra la via a procacciarsi un lucro, non porta seco orùine coercitivo, 
ed è sempre lecito attaccarlo con nuovi documenti e certificati, che 
ne dimostrino l'errore o la frode. 

17.a 

La falsità nel certificato di penalità non è falsita in atto pubblico. 
ma falsità in certificato. Questa definizione emana incontrastabile dalla 
natura e nomenclatura del documento, e dal testo dell' art. 363. Il 
danno potenziale nell' alterazione di quel documento è evidente, po
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tendosi con esso conseguire, tra l'altro, l'ammissione a pubblici uffici 
in detrimento di altri concorrenti. 

18.a 

Colui che alterando il libretto della Cassa Postale di risparmio rie
sce a carpire da un privato una somma, deve rispondere del falso, non 
della truffa: perché il reato fine si compenetra in quello più grave ch' è 

servito di mezzo. 
19." 

Il furto di un animale, commesso di notte, da persona che non con
viva col derubato, in una stalla dipendente da casa abitata, ò quali
ficato peZ tempo, ma non può ritenersi qualificato altresì pei luogo, 
non potendosi far pesare due volte a danno del colpevole la medesima 
circostanza. 

20.U 

La contravvenzione all' obbligo della denunzia de' minorenni impie
gati in professioni girovaghe - art. 9 e lO Legge 21 dicemùre 1873
non è un reato continuato, e si prescrive, essendo punibile correzio· 
nalmente , tra cinque anni a decorrere da' termini dalla legge fissati 
per adempiere a quella denunzia, non già dall' epoca in cui il mino
renne divenga maggiore. 

21." 

Le Regie Patenti del 13 Gennaio 1827 sulla pesca cessarono di 
aver vigore in luglio 1880, quando fu pubblicato il regolamento in 
esecuzione della legge sulla pesca del 4 marzo 1877. 

22.a 

Perché si verifichi il reato di soppressione di lettera, previsto dal
l'art. 296, C. P. occorrono due sole condizioni: che la soppressione 
sia fatta deliberatamente, e da chi non vi abbia alcun dirit(o. 

L'indagine se la lettera fosse o no utile a chi era diretta, non è 
prescritta. La pa.rola soppressz'one va intesa in corrispondenza del di
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ritto che con quella sanzione si é voluto tLltelare, e che è ugualmente 
violato sia che la lettera venga distrutta o nascosta, sia che venga 
semplicemente ritenuta da chi non aveva alcun diritto a conservarla. 

Non è incostituzionale il Regolamento sulla Sanità Pubblica 6 
Settembre 1874, perché emanato in forza della legge 22. Giugno 1874, 
con la quale si diè potestà al Governo di modificare il Regolamento 
8 Giugno ]865, inteso il Consiglio di Stato: condizione alla quale ot
temperò il Governo del Re. 

24." 

Non è obbligatorio il deposito nello Ufficio del P. M. della prima 
copia di una memoria defensionale mossa a stampa, quando l'autore 
non abbia. avuto in mira la pubb1icità, trattando scientificamente tesi 
di diritto, ma consti di esser seguita la stampa unicamente allo scopo 
di servire alla difesa, e di essersi presentata la memoria nella Can· 
celleI'ia del Collegio per distribUIrsi ai Giudici. 

2" G.a 

N ella grassazione accompagnata da omicidio, o commessa con ferite, 
percosse, o maltrattamenti, quando qualcuno di questi atti di violenza 
ne sia 1'unico elemento costitutivo si può proporre ai giurati una 
sola questione. Ma se la grassazione sia integrata da altri fattori, 
come dal numero delle persone e simili, l'omicidio, le ferite, le per· 
cosse diventano circostanza aggravante, e non si possono includere 
in una sola questione senza e~idente complessività. 

26.' 

È deplorevole errore cumulare in unica questione due moda.lità della 
gl'assazione portanti di verse conseguenze penali. 
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27." 

Si deve subordinare la questione della P"ovocazione al diniego 
di quella sulla premeditazt'one, essendo razionalmente i~cornpatibile 

il freddo proposito di siffatta aggravante con l'impeto dell'ira suscitato 
dalla scusante. 

La scusa dell' eccesso nella difesa non è compatibile con quella della 
provocazione. L'affermazione di entrambe implica contraddizione. 

La contraddizione però non è tale che sia mestieri la negazione 
dell' una o dell' altra perché sparisca; e però la Corte, senza eccitare 
i giurati a rettificare il verdetto, può applicare la sola diminuzione 
di pena spettante al benencio dell' eccesso della difesa, nel quale è 

logicamente assorbito quello della provocazione. 

29.a 

Il reato di scatto di arma da fuoco in rissa per offendere è conci· 
liabile col beneficio della provocazione. 

Parrebbe a prima giunta che secondo la lettera dell' art. 567 del 
Cod. Peno quel beneficio fosse limitato alle sole percosse e ferite vo
lontarie; ma confrontando l'articolo suddetto cogli altri articoli 565 e 
523, coi quali ha un nesso intimo ed indissolubile, si rende manifesto 
che nell' art. 567 lo scatto d'arma da fuoco apparisce obliato per sola 
inesattezza di linguaggio, massime porchè non è razionale il credere 
che in cotesti reati il Legislatore abbia voluto sopprimere nell' uomo 
finanche il risentimento naturale contro le oifese patite. 

30.a 

Non è contradittorio il verdetto dei giurati, i quali dopo di aver 
affermata la complù:itil, appellata corrispettiva nel linguaggio della 
scienza, perché ignoravano l'autore del ferimento, ritennero fra gli 
accusati un grado diverso di complicità: perché può bene accadere che 
uno di essi prenda nel fatto una parte meno attiva ed importante di 
quella degli altri. 
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Non e elel pari contradittorio il vcr1lctto se ì giurati ad uno dei 
complici corrispettini concessero la scusa della provocazione, che agli 
altri negarono. 

:il." 

Nel tentaNvo, mancando il danno prodotto, questo si supplisce col 
mezzo che dovrebbe attuare l'azione criminosa; e quando il mezzo si 
scopre inutile, il danno eventuale sparisce, e rimane una volontà per
versa, ed una immoralità, non colpite da sanziono penale. Nel discu
tere l'efficacia del mezzo bisogna soffermarsi al momento della ese
cuzione; nè è giusto distinguere i mezzi intrinsecamente difettivi, da 
quelli che lo divennero per causa passaggi era. 

32.a 

Nel tentativo, la circostanza fortuita ed indipendente non deve pre
cedere ma seguire l'atto di esecuzione. Con la punibilità del conato la 
}cgge non mira al danno reale, ma cerca di premunire la società con
tro il danno possibile. Se dunque la circostanza suddetta preesiste al 
l'atto di esecuzione, e se era di tal natura che non fosse l'ossi bile di 
schivarla o di vincerne la resistenza, non vi è tentativo punibile, per
chè una forza precsistente rese impossibile il danno che il colpevole 
intendeva di cagionare. 

33.' 

Il decidere se i singoli fatti specificati nell' accusa costituiscano il 
tentativo punibile appartiene alla Corte, non ai giurati. 

È antica disputa tra' dotti delle penali discipline se debba ritenersi 
un giudizio di fatto o di diritto quello di definire preparatorU o di 
esecuzione gli atti i quali possano precedere un rnaleiizio, rimasto poi 
interrotto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del
l'agente. 

La legge nulla definisce al riguardo; ma la scienza è sempre inter
venuta, e non sempre concorde, a determinare quale sia nei l'eati il 
periodo del conato remoto, e qnale l'altro d81 conato '[n'ossimo. E se 
la quest!one è tutta scientifica essa non può e non deve appartene
re al giudice di fatto. 
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34.a 

La pena della custodia non si può applicare per una durata mag
giore di quella per la quale si sarebbe applicato il genere di pena su
periore se non si fosse accordato il vizio di mente. L'artO 66, del 
Codice Penale, quantunque figuardi le pene graduabili, contiene non
pertanto un principio di giustizia universale. L' int~'nsità delle per:e non 
si misura alla sola stregua del modo di espiarle, ma altresÌ) e preci
puamente, dalla loro durata. E poichè la pena della custodia non cessa 
di essere una pena afflittiva, sarebbe contrario alle norme generali. 
and' é governato il sistema ciella penalità, l'applicarla per una durata 
di gran lunga superiore a quella nella quale si sarebbe incorso se il vizio 
di mente fORse stato negato. 

Con ciò non s'intende di rendere graduabile la detta pena, ma seb
bene di limitarne l'applicazione nei confini razionali presrritti dal ci
tato articolo. 

35a 

La recidiva, ,essendo indipendente dal novello reato commesso, non 
deve necessariamente essere mentovata nella sentenza di rinvio, c 
nell' atto di accusa; ed è validamente ritenuta semprechè siasi letto 
c discusso in dibattimento il documento da cui emerge. 

36.' 

Il solo giudicato costituisce la verità legale. Quindi se un reato me
ritò la pena correzionale o contravvenzionale, quantunque avesse dap· 
prima presentato la fisonomia di più grave deUnquenza, esso fin dal 
momento che fu commesso fu contravvenzione o delitto. In tal caso 
la sentenza del magistrato di merito retroagisce all' epoca del nasci
mento del reato, e la dichiarazione di reità, e l'applicazione della pena, 
definiscono il fatto quale fu veramente in odgine. Alla punibilità 
astratta, sottentra, vi legis, la punibiHtà concreta. Distinctio delictorum 
ex poena. 

La prescrizione dell' azione va dunque regolata dalla pena effetti
vamente comminata. 




