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I. 

Prendo la parola in questo, non so dire, se giorno aspet
tato o temuto da' rappresentanti il Pubblico Ministero' 

Il dica pure ansiosamente atteso chi, traendo pretesto dal 
molto o dal poco compiuto, da riforme vagheggiate o spe- . 
rate, smania far pompa del saper suo, e colle ali della fan
tasia spiccare alto il volo ne' vasti campi delle ,filosofiche 
speculazioni, per cavarne alcun nuovo principio o sistema 
da applicare all'ordinamen~o dei popoli, o, in più modesta 
sfera, soltanto al piccolo esercito di magistrati e 'funziona
ri giudiziari. Me-parlo schietto-vinse sempre più del di
sio il timore; e più mi ci provo e più esso cresce, chè men
tre l'abito qualunque esercizio avvicina al perfetto, e del 
dire e dello scrivere fa il magistero più agevole. ed elegante 
l'oratore, lo scrittore venusto; a trattare, con fissa e non 
remota scadenza. sempre l' argomento stesso, quando non 
si ripresenti corretto e riveduto il discorso dell'anno in
nanzi, ci è da esser vinti dallo sconforto, chi non ha cosi 
lo spirito temprato da sapere ad ogni volta scoprirvi un 
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nuovo aspetto, e cosi rappreseIitarlo da riesci re, se non ac
cetto, espositore il men possibile uggioso. 

Onde benedirei al giorno che cotal solennità fosse aboli
ta, se del commodo mio fossi tenero più che non soglio, o 
meno avessi a cuore ciò che, pur di lontano, alcun pubbli
co vantaggio arrechi. li quale è certamente questo, che per 
cotal annua rassegna abbiamo coscienza vera del fatto no
stro; delle difficoltà incontrate e vinte; e facendole conte 
nella forma solenne, che è usanza, si acquista fede agli uo
mini cui son commessi onore e sostanza de' cittadini, le 
private libertà e le pubbliche; si richiama lo sguardo del 
legislatore sopra rosi o viziati organismi; e giova talora 
dello spositore a pOFre in luce speciali attitudini, da non 
trascurare se vuolsi le persone servano agli ufficii, non que
sti a quelle innalzare. 

Ora è certo gran ventura se la bontà dell' opera da e
sporre temperi r amaro della cosa; e a me di sovente in

• colse, pòichè più e meglio del fatto non si potesse chiedere 
agli alti Collegi di magistrati ove rappresentai il Pubblico 
Ministero; e cosl la fortuna mi assiste, da dover oggi sol 
'temere che all' opera vostra non sia la mia parola adegua
ta. lo ne chiedo a voi venia; avvegnachè saprà esso, iI 
paese, leggere nei responsi vostri; rilevarne quella sapienza 
giuridica che pone tanto in alto il Supremo Collegio nella 
pubblica estimazione; e apprezzare il valido incremento che 
ogni dl arrecate al patrimonio giuridico della naziome, illu
strandone le leggi, e richiamando la società all'osservanza 
dell' equo e del giusto I caratteristica prima della civiltà, 
della moralità dei popoli. 

. II. 

Difatti voi, Eccellenze, avete tutto assolto il compito che 
11 beneplacito delle parti ne' negozi civili , e la umana- ne



-5
quizia nel campo delle delinquenze ~, vi avevano assegnato 
nell' anno decorso, serbate le norme del vostro giuridico 
organismo. 

Nel civile ci era una pendenza di 425 ricorsi-cui se ne 
aggiunsero durante l'anno 794-si ebbe quindi un insieme 
di 1219 ricorsi civili. Di essi ne furono esauriti in 207 u
dienze 857, contenuti in 759 sentenze : onde una pendenza 
in fine di anno di 362 ricorsi, solo di 63 inferiore a quella 
delI' anno avanti. La costanza del fatto addimostra che co
testa è dote normale di lavoro della Corte al cominciar del
l' anno; comprende i ricorsi degli ultimi cinque mesi, ed 
è alquanto più pingue che durante l' anno, pel minor neces
sario lavoro nel periodo feriale; avvegnachè all'inizio di 
cotesto periodo di processi civili non ne fossero pendenti che 
217-prova irrefragabile della gran lena con cui qui si lavo
ra, nell' epoca più al lavoro opportuna, per antico costume, 
necessità di clima, ed umane fisiche esigenze. 

Con le vos~re sentenze poi dichiaraste inammessibili 8 ri
corsi e 175 rinundati; 41 ne rinviaste alla Corte di Cassa
zione di Roma; ne rigettaste 390; e 243 ne accoglieste pro
nunciando l' annullamento totale per 181, parziale per 62. 
Degli accolti 5 il furono a Sezioni unite. 

La vostra Commissione pel gratuito patrocinio provvide 
sopra 115 domande, accogliendone 60, rigettandone 55, e 
non lasciando, come è suo costume, pendenza alcuna. 

Ordinaste ancora 19 nuove iscrizioni di avvocati all'albo 
speciale della Cassazione. . 

Nel pen~le ad una pendenza di 666 ricorsi, de' quali 228 
criminali, se ne aggiunsero lungo r anno 3582, cioè 751 
criminali, 2794 correzionali, e 37 conflitti - onde il totale 
di 4248. Essi al 31 decembre 1886 furono ridotti a 464 per
chè voi ne esaminaste in 1 15 udienze 3763; vale a dire 81 g 
criminali, 2972 correzionali, e 39 conflitti. 

Con le vostre decisioni ne furono dichiarati decaduti 124 
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cri.mmali, 680 correzionali; 'rinunciati 18 criminali, 132 cor
rezionali; inammessibili 2 de' primi, 71 de' secondi; riget
tati 591 de' criminali, 1686 dei correzionali; accolti 83 de
gli uni I 372 degli altri. 

De' ricorsi criminali 49 riflettevano sentenze di accusai e 
ne furono accolti 9, e rigettati, rinunciati, decaduti o detti 
inammessibili 34, restandone 6 Ì!l pendenza. 

11 lavoro complessivo della Corte di Cassazione, durante 
r anno 1886, comprende dunque lo esaurimento tra civili e 
penali di 4641 ricorsi, oltre ai provvedimenti per avvocati 
e pel gratuito patrocinio. 

III. 

Queste le cifre; e di fronte ad esse credo che, se in voi 
fosse altra ambizione da quella in fuori che franca ogni one
st' uomo, la coscienza del dovere compiuto t essa sarebbe 
soprammodo legittima, e mai plauso sarebbe più meritato: 
chè avverrà assai di rado si abbiano jn udienze frequentis
sime, quasi cotidiane, a discutere in media oltre a 4 ricorsi 
civili e 33 penali, facendo le discussioni seguire da elabo
rate, dotte sentenze, guida e norma alle inferiori Magistra
ture: e di questo plauso non si sarà parchi co' tre valenti 
Sostituti del Pubblico Ministe:-o (I) che nelle civili disquisi
zioni, hanno seco voi fraternamente lavorato a snebbiare la 
via al certo, al vero delle leggi; coi due valorosi (2) che 
si SQno da anni addossato il gravissimo pondo delle penali 
processure, e più esso cresce, e più è ai loro omeri legge
ro: tanto possono scienza, volontà, abito, dovere I 

E neppur io farò confronti per dar risalto all' opera vo

(I) Commendatori Lauria c Lanzara, c Cav. Della Corte. Il Commendatore 
Campus si associò ad essi al cader dell' anno, quando aisunse l'ufficio . . 

(2) Commendatori Arabia e Masucci. 



-;!!' '1
stra; ma non perchè tema si riaccendano le faville dell'an~ 
tic~ regionale superbia che fu già rovina d' Italia. Inte~ 

Fessi doye trascurati, dove ~orosamente careggiati; di~ 

ritti dove riconosciuti, dove sdegnosamente negati; virtù 
là celebrate, che qua si deprimano od oscurino j vizii oc~ 
cultati negp. uni,negli altri iperbolicamente ampliati e strom
bazzati ; ricchezze di prodotti sia morali, sia naturali, p~ 
dicate in un luogo, e in un altro soltanto parassitismo, nes~ 
sun ~oncorso al comun bene, alla potenza, alla gloria del 
paese j son cosiffatti confronti il mal seme che frutta disor
dini regionali e discordie fraterne. - Ma ciò non può essere 
dove è sol gara di bene. . 

Organi tutti del Governo nazionale j tutti magistrati ed 
italiani, insieme congregati da ogni parte del bel paese ; 
fattori di prodotti che non in locali istituti, m~ prendono 
origine nella suprema volontà della nazione, impersonata 
nella legge j il ricordo, e i confronti dell' opera rispettiva, 
non. ispirati a .biasimo o a vana millanteria, possono essere 
invece argomento che affermi il diritto alla pubblica confi
denza, o stimolo a far meglio, a rimuovere ostacoli da a1
tri prima incontrati e vinti. Se ne sentissi il bisogno non 
defrauderei il paese, che ognor s'invoca giudice, di un ter~ 
mine di paragone che gli renda il giudizio chiaro e sicu
ro. Però me ne astengo, riuscendo superflui i confronti 
oggi, che nei Supremi Collegi giudiziari - cessati i vecchi 
squilibri - tutto è normale, e il minor prodotto di qual~ 
cuno, solo effetto della scarsa materia contenziosa, cui fa 
riscontro lo scarso personale j e piut~osto i confronti fac
ciamoli con noi medesimi, con le cifre del nostro recente 
.passato. 

·IV. 

Ma poichè Yi ho messo innanzi i numeri, sintesi stupenda 
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dell' opera vostra, vorrei con l'ampio materiale saper edifi
care alcun che da rispondere alia bontà sua, e far si che 
questo mio discorso - sfuggendo alla taccia, dal Lérmiliier 
con soverchio rigore affibbiata ad orazioni un tempo famo
se, di essere « luoghi comuni fastosi, declamazioni aecade
« . miche sulla fermezza, r amore della semplicità, la gran
e dezza d'animo ecc. in cui la povertà de' pensieri non è 
e eguagliata che dalla pompa delle parole (I) - per senza 
espresso proposito mirasse ad alcuno speciale intento, e non 
fosse pura accademia. 

È questo per fermo r indirizzo moderno, cosi dall' idea
lità alieno, e troppo al positivo inchinevole i e gli studi sta
tistici o sono inutile lavorio di mente e di mano, o devono 
a questo specialmente intendere, che i fatti accertati diano 
le mosse a miglioramenti e novità volte al sociale benesse
re, o a rendere meno stridente il meccanismo dal quale esso 
dipende,. - E di volere che le oraziaÌli inaugurali precipua
mente a questo scopo mirino, cel ricorda un monito · del 
Guardasigilli ai Procuratori Generali di Appello, ai quali 
propone un tema speciale, dalla cui trattazione venga luce 
al Governo sul funzionare d'istituti o di nuova creaziane, 
o che più appaiono bisognosi di riforma. 

Il monito non riguarda la Corte di Cassazione; ma se il 
mio dire potesse tornare di pratica utilità, ed aiutar l'opera 
del Governo, in cerca del nuovo quando non può il vecchio 
rabberciare i e se del vostro lavoro, che spaziò in campo 
sten;ninato risolvenào innumere questioni attinenti a tutto 
il vivere sociale, si toccasse solo quel tanto che ha più di
retto rapporto con l' ordine de' giudizi i non ne verrà fama 
all' oratore, ma forse si sarà tutti più soddisfatti, se il bene 
ed il male di qualche nostro istituto meglio si conosca, e 
si cerchi l'uno consolidare', l' altro rimuovere, se è da noi, 

(J) LermiDier -IntroductioD .saneral à !'hi.toire du droit Chapit XII. 
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o corre~gendo mali abiti, Q di vecchi an,lesi curando il rin
novamento. 

v. 

E per entrare senza indugio in materia: che mai rappre
sentano i 3784 ricorsi penali definiti nell' anno, di fronte ai 
3271 del 1885 - ai 3241 del 1884 - a' 3206 del 1883? Che 
dice l'essere stati esauriti qùasi tutti i ricorsi inviati alla Cas
sazione sino al 30 novembre, e la pendenza di soli 464 ri
corsi penali, pervenuti - meno 40 - tutti nel decembre, già 
tutti postati ne' ruoli di gennaio, poichè la legge ne vietava 
la più sollecita trattazione? Forse mia maggiore operosità 
di giudici, prima infingardi e neghittosi? Sarebbe offesa il 
pensarlo, chè in ogni tempo qul si lavorò, come forse altrove 
neppur si concepisce. 

Quelle cifre rappresentano null'altro che un metodo - che 
la osservanza più severa della legge - che l'abbandono di 
una larghezza dannosa a tutti, magistrati ed avvocati, perve
titrice della pubblica coscienza; la quale era tratta a credere 
complici noi di ritardi, che supponeva con male arti procu
rati affin di osteggiare il ~orso della punitrice giustizia. 

Molto sl ci è da riformare; ma tal une riforme le pos
siamo e le dobbiamo far noi, inspirando soffio di vita nuo
va a precetti di legge, che han mestieri dell' opera con
tinua, amorevole, de' magistrati, perchè non isteriliscano, 
o non producano frutti avvelenati. 

Un anno addietro il mio chiaro collega, l' Avvocato Ge
nerale, impensierito delle centinaia di ricorsi decaduti, vi 
scorgeva il protervo disegno de' condannati, di pigliar tem
pp per indugiare e fuggir la p~na, non sentimento di legge 
offesa; è per questo consigliava di tener duro alle diman
de di diffe! imenti, i quali hanno apertamente faccia di vo
lere spogliare alla giustizia prontezza ed efficacia; ed ei 

2 
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confidava nella serena energia del Presidente, che 1'onesto 
desiderio fosse soddisfatto. 

La speranza non fu vana; ma fu potuto compierla, tenen
dosi stretto alla legge - non confondendo i termini asse
gnati allo studio de' processi, con quelli propri della trat
tazione della causa-largheggiando sl con la onesta dife~a , 
ma quando la larghezza è consentita dalla legge, con la 
proroga cioè del termine de'dieci giorni dati allo studio degli 
atti, non quando di studiar processi più non è tempo, ed 

• è obbligo della Corte il decidere per essere la causa entra
ta nel periodo ultimo della discussione e della decisione. 
Lo si è potuto si-ma i ruoli prepa.rando in guisa, che il 
poco e ponderoso fosse commisto al moltissimo e leggero, 
cosi da permettere lo esaurimento di tutte le cause segnate 
per la udienza, grande che ne fosse il numero-ma per lo 
studio degli atti nel periodo suo proprio, rendendo più rari 
alla vi~i1ia della discussione i motivi aggiunti, pe' quali 
quasi vano tornava lo studio al P. M. del processo cui si 
veniva a mutar faccia. Lo si è potuto - ma reintegrando 
nella Corte, cui spetta, il potere di differire, sentito il P. M., 
la causa già ferma sul ruolo, già presta alla decisione, e 
solo per motivi di legittimo impedimento del difensore, non ' 
per convenienza di difesa, o per render ricevi bile lo irrice
vibile (art. 659, 661 p. p.)-ma differendo ad udienza '.fissa, 
e non fuori il termine imposto dalla legge alla Corte per la 
decisione, le cause pronte alla discussione. 

È pastato porre mano alla legge, quale essa è, perchè 
la indomata vostra volontà di fare non si fasse spuntata 
contro una mala pratica, che fiaccava il maggior buon vole
re , ricacciandovi davanti più e più volte i medesimi pro
cessi, e perchè si fosse raccolto il frutto abbondantissimo 
~he abbiam veduto. 

Sarebbe offesa raccomandarvi oggi, che alla legge vi te
niate stretti, come avete dimostro voler fare; raccomandarvi 
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di ' aver caro un metodo che permette ad una Corte che ha 
4248 ricorsi penali sugli omeri, di avere in fin d'anno
con ordine sempre cronologico - belli e spacciati i rj.corsi 
pervenuti sino al 30 novembre. II paese vede che, se lento 
è forse il meccanismo de' giudizi penali, oggi mai è cele
rissimo nella Corte di Cassazione; e di emendare in tal 
aapo la legge non fa mestieri. 

VI. 

Gran lavoro dunque si è fatto, e meritata è la lode; ma 
io mi domando: come e perchè tanto numero di ricorsi 
penali; 3582 in un anno solo l 

Il molto delinquere ne è fuori dubbio la causa prima; 
pur troppo di delinquenze non ci è difetto in Italia, nelle 
meridionali provincie in ispecie; e se potessimo - salvo 
l'amor del prossimo - alq uante esportarne scaricandone il 
paese, non sarebbe danno: dico la causa prima, perchè 
sebbene qui si discorra del diritto solo, dove molto si sen
tenzia , molto si può in diritto errare. Ma in verità non è 
nel più dei casi il sentimento dello errore che muove al 
ricorso i condannati; è invece la certezza del guadagno; 
la -·nessuna paura del perdere; il profitto in ogni evento di 
ritardare la espiazione della pena, e di averne per espiata 
una parte, pendente il ricorso, in una forma assai più 
blanda; e per una, non so quanto legale, giureprudenza 
di talune Corti, sempre da me combattuta, lo averla per 
espiata dalla data della prima sentenza di condanna, an
che allora che fu essa cassata, e fu proceduto a nuovo 
giudizio. 

È un umanitarismo a tutto benefizio dei delinquenti; in
trodotto nel Codice sardo del r859, il cui malefico effetto 
sull' ordine de' giudizi fu ben rilevato nel 1865 all' unifi
carsi delle leggi, e non si potè rimuove.1lo perchè._è il Co
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dice penale appunto del 1859- il solo escluso dalla rifor
ma-che la espiazione della pena fa decorrere dal giorno 
che la sentenza fu emanata J non da quello che divenne 
irretrattabile ed eseguibile. Cotesto principio, che reputa 
espiata una pena non ancora esecutiva J ed espiata con la 
semplice custodia introdotta solo per aver la presenza in 
giudizio dell'imputato, non era nelle leggi nostre napolita
nei e non so che si fosse detto allora iniquo il sistema i 
e neppur iniquo od illogico l'altro principio che pur ivi 
era, dover la nuova sentenza, annullata la prima, pronun
ciar pena adeguata al maleficìo, secondo i risultamenti del 
nuovo giudizio , senza alcun riguardo alla più lieve pena 
forse data con la sentenza cassata, e che i Codici di proce
dura penale del 1859 e del 1865 non consentono si sorpassi. 

La conseguenza de' nuovi sistemi - iI rilevò nel suo di
scorso inaugurale del 1886 r Avvocato Generale. presso la 
Cassazione di Roma-fu questa: che mentre l'ultima stati
stica dell' ~ntica Corte Suprema napolitana presentava 290 
ricorsi soltanto, di fronte a 4412 sentenze criminali, la no
stra Corte di Cassazione nel 1882 ebbe a giudicare 1089 
ricorsi-ed io dirò con maggiore eSl'l.ttezza 1260-di fronte 
a sole 1646 sentenze di Corti d'Assise. Nel 1886, comun
que sui tre Abbruzzi più non abbiate giurisdizione - lo 
avete già udito -i ricorsi criminali furono 7SIi non so 
quante le sentenze di Assise: ma stando agli ultimi pro
spetti statistici pubblicati dal Ministero-quelli del 1885
so che furonvi in quell'anno, per le provincie che rilevano 
dalla Ivostra giurisdizione, 1471 sentenza di Assisei e rilevo 
da' nostri registri che in quel!' anno stesso furon prodotti 
non meno di Il65 ricorsi criminali. A misura di raggua
glio tra le sentenze delle 'Corti Criminali e quelle delle 
Assise, i ricorsi del 1885 avrebbero dovuto essere 96; c 
furono 1I6S1 VuoI dire che oggi- col nuovo sistema-si 
ricorre dodici volte più di prima. 
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Si è sul riformare gli ordinamenti giudiziari; si voglid
no semplici e spediti, massime nel penale che tocca più 'da 
vicino alla sicurezza sociale: senza rimuover cotesta causa 
permanente di ritardo non so come si possa lo scopo rag
giugnere. Tanto meno intendo, come, senza rimuoverla , 
si possa venire all' unica Corte regolatrice per tutta Italia, 
la si chiami di Cassazione o Corte Suprema di Giustiziai 
avvegnachè questo ci sia di mirabile, che ci si può sbiz
zarrire a vagheggiare Terze Istanze, e Sezioni molteplici , 
più o meno staccate, dell' unica Cassazione pel civile i ma 
in penate si è tutti convinti che se ci ha da essere riforma, 
questa sarà l'unica Cassazione; e a cotesto unico corpo ei 
conviene apprestare cibo adatto, che non faccia gFoppo sullo 
itomaco. 

Ma ci ha pure una causa transitoria in cotesto eccessi'vo 
numero di ricorsi, ed è la non sempre fedele osservanza 
della legge 12 dicembre 1875; la quale, nelle materie non 
criminali, voNe per rinunciati i ricorsi sforniti di motivi o, 
pe' Don inqigenti, mancanti del deposito per multa, o del 
modo di custodia, ed impose a' magistrati del merito di 
ordinare la esecuzione della sentenza. Intesa quella legge 
ad impedire il riprodursi degl'immani ingombri di pro
cessure un di lamentate ne' Collegi Supremi - e pure ti
stretta ai casi della semplice materiale inesistenza di quei 
requisiti, riservato alla Cassazione il giudizio su la ricevi
bilità o meno del ricorso per ogni altra ragione-egli è chia
ro, che, decorso il termine fatale de' dieci giorni, la di
chiarazione di .tacita rinunzia, imposta ai magistrati che 
condannarono insieme all'obbligo di ordinare la esecuzione 
della sentenza, tragga seco due conseguenze: IO la im
possibilità giuridica che, per lo adempimento tardivo di 
quelle formalità, si rim~tta in discussione davanti alla Cas
sazione la cosa giudicata; 2. 

0 e per .cotesto motivo appun
to, .l'obbligo del P. M. di eseguire la sentenza, e di non 
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trasmettere alla Cassazione processi per ricorsi che la leg
ge dichiara giuridicamente estinti. 

Si è sempre stati osservanti di cotesti precetti di leg
ge? O non vi si è talvolta passato sopra, e colla di
scussione di ricorsi apparsi ricevibili per un tardo adem
pimento di quelle omesse formalità, non si è incoraggiata 
la negligenza de' funzionari inferiori preposti alla esecu
·zione de' giudicati, se non pure le male arti di un qualche 
impiegatuzzo, che interessato a ritardare la esecuzione 
della sentenza, si affretta ad inviare il processo alla Cas
sazione, togliendo a pretesto, del ricorso la sola mate
riale esistenza? 

Questo non so affermare per lo innanzi; ma so bensi 
che cotesti ricorsi non dovrebbero figurare nei registri 
della Cassaziope, la quale non ha nè l'obbligo nè la po
testà di discuterli; so che istruzioni furon _date perchè, 
pria di segnarli su' registri, si verifichi se non siano da 
avere per rinunciati a norma della legge 12 dicembre 1875; 
e taluni furono da me semplicemente respinti, perchè si 
procedesse ad eseguire la sentenza, osservato il procedi
mento di legge: so pure che, ciò non pertanto, de' ricorsi 
correzionali dichiarati inammessibili 95 il furono appunto 
in obbedienza alla detta legge. E quindi penso che non 
sia mai troppo raccomandata alla diligenza del P. M. pres
so i Collegi di merito la scrupolosa ' osservanza di quella 
legge, se non si vuole giudizi che la legge vieta, e sempre 
più tarda la espiazione delle pene che vuoI essere invece 
quasi compagna al delitto; distruggendo - ciò che è peg
gio-quella civile uguaglianza da serbare pur co' delinquen
ti, col concedere a taluno benefizi ad altri, nella stessa 
condizion giuridica, niegati. 

E Iasciatemi cr.edere alla esistenza di un' altra causa , 
transitoria pur essa, e che parmi abbiate a1 tutto elimina
ta: il dQrmir che .flui 'facevano i processi per lunghi rn,esi, 
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talora per anni. Nel I S76 , quando pendevano a' migliaia 
processi, e da lustri, discuteste non meno di 2157 ricorsi cri
minali: sapete quariti ne ·furon djcmarati decaduti o inam": 
messibili ?-689 I Segno evidentissimo che quasi il terzo di 
quei ricorsi mirava soltanto a far espiar la pena a quel 
modo che vi ho dianzi indicato. Dopo un decennio, nel cui 
decorso tanto è divenuta più spedita l'azione della giustizia, 
i ricorsi criminali decaduti o inammessibili sopra 840 giu
dicati sono stati appena 126. 

È precipuamente per questo che io ho messo in vista, 
non esservi ricorsi da discutere-tranne 4o-pervenuti pri
ma del decembre; perchè si vegga frustraneo oggimai il 
ricorrere per guadagnar tempo. Dopo i 15 giorni dallo ar
ì"Ìvo degli atti-salvo rare eccezioni - essi vengono in di
scussione; e, in meno di un mese, gli atti sono rimandati 
al P. M. per eseguir le condanne o pel nuovo giudizio in 
caso di annullamento. Saran pochi coloro che per guada
gnare un mese solo vorranno ricorrere, se non hanno il 
seòtimento vero del diritto violato. 

E che vogliate di fermo proposito eliminata cotesta cau
sa transitoria, lo avete dimostro, ricordando a voi stessi 
l'obbligo che vi fa la legge, di pronunciare improrogabil
mente la sentenza fra i trenta giorni da quello in cui sono 
spirati i termini per lo studio degli atti; e, rotte le antiche 
consuetudini, imponendovi delle udienze straordinarie, per 
decidere ricorsi già segnati su' ruoli di decembre, e per 
motivi più o meno legittimi a premura de' difensori dif- · 
feriti, acciò' quei trenta giorni fatali non fossero indarno 
trascorsi 

Però io non rp'illudo a segno da ritenere, la mercè vostra, 
al tutto rimossa cotesta causa transitoria de' tanti . ricorsi. 
Parr~bbe anzi se n'abbia avuto un contrario effetto, se in 
un mese solo-nel decembre-sono stati su di voi ~caricati 
424 ricorsi, che è quasi tutta la eredità trasmessa da:l de
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. funto ·all' anno 1887. Egli è , Q Signori, che le leggi costi .. 
~uisc<>no un tutto armonico, e tutti conviene ne curino. la 
~1:retta osservanza, se non seJle vuoI veder fallito le scop,? 
Voi avete lavorato di schiena, e il paese ve ne saprà 'grado; 
avete-cosa insolita-definito ricorsi contro sentenze di As
sise pronunciate fra il . 3 e il 22 novembro ultimoi e la ce
lerità, se non mirabile, è degna di gran lode. Ma ce n'erano 
~nche di più remote; e Jluattro o cinque mesi di ritardata 
es.ecuzione della condanna possono ben allettare a ricorre
re: ed intanto il congegno di cotesto nostro istituto è tale 

_per legge, che fra un mese solo-notatelo-ldalla sentenza 
di condanna, la Cassazione possa averla cQnfermata o an
nullata, e deve averlo improrogabilmente fatto tra due me
si. Dunque la legge non si osserva dalle Magistrature infe
riori l come lo si fa da voi: dunque i termini sono scritti, 
ma J son talora lettera morta, poichè i ,processi pon arrivano 
a voi, come dovrebbero, sempre fra i 15 giorni circa dalla 
èmanazione della se~tenza (art. 649 e 659 P. P.): dunque 
o le sentenze non sono redatte, come la legge suppone, 
di seguito al dibattimento, o i processi dormono in Can
celleria il sonno non certo de' giusti. Provveda quindi cui 
spetta a far osservare la legge: e i ricorsi piovutici nel di
cembre accennano ad un salutare risveglio. 

VII. 

_ Un' altra cifra della nostra penale statistica, attinente 
, pur .essa all'ordine de' giudizi, dà materia,-non per la 
prima fiata-a penose osservazioni: quella de' reati pre
scritti, .i quali furono 76.-Qul non di giudizi da rispar
miare, ma trattasi di non renderli frustranei, o buoni 
solo a dimostrare zoppa .la giustizia del paese, non sem
pre per . necessità di cose, assai spesso per desidia oma

. lizia -degli uomini. 
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Fu detto, ed a ragione, che le prescrizioni « alla co

scienza Ciel popolo ,sono uno scandalo, alla .sicurtà pubblica" 
d'n d~nno, a;' magistrati 'uno sfregio, alla legge uri:' inse
lente offesa)) (1) Sante parole, le quali vanno: meditate 'pero:" 
chè possono tutti colpire. Il ' peggio è sospettare il processo 
con male arti trattenuto; essendo inconcepibile - a mò di 
esempio-che per uni ammenda, data nel 9 febbraio 1886 
dalla Corte di Appello di Napoli in una causa di ferite e 
percosse, il ricorso arrivi soltanto iI 16 settembre alla Cas
sazione , che -è costretta ' ad annullare sen'za' rinvio per ' la 
prescrizione già avvenuta (2). E certo iI P. M. dovrebbe 
porre ingegno e mano a scoprire il come e il perchè di tali 
soste in questi e parecchi somiglianti casi. Ma forse hon 
sono al tutto scevri di colpa anche i magistrati giudicanti , 
anche i motori dell'azione penale . 
. La certezza di una pena, sia pur mite, è .preferibUe alla 
severità per sistema; ma si vuoI essere nella benigoità ac
corti per non deplorare poscia effetti nè voluti nè pensati: 
e quando la trasfigurazione del titolo del reato non s' im
pone come assoluta necessità giuridica e morale, prima di 
proclamarla con la loro sentenza, dovrebbero i 'giudici, per 
norma invariabile, disaminare se non sia prescritta l'azione 
in vista della nuova natura che per la loro dichiarazioae t 

per la pena da infliggere, il reato va ad assumere. Avve
'gnachè non si possa ignorare t come una non più incerta 
giureprudenza la natura del reato quella riteQga essere 
sempre stata, che emana dalla dichiarazione ultima de'giu
dici in ra~one della pena applicata, non , dell~ primitive 
pervenze; e la prescrizione dell'azione esser. disciplinata aon 
più dal titolo della imputazione, ma dal reato qual fu dalla 
sentenza ritenuto e punito.: Voi questa giurisprudenza l'a

( 1) La Frarice~~' Di.: inaugl ' f886. '" rh 
(2) Sentenza IO Novembre 1886-ricol'lo di Nardo Domenico e Gi~ppe. 

a 
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~ete, ~ Sezioni giunte" ri,affermata il 17 aprile 1886 (1) con
tro il vano dibattersi della Corte di Appello di Napoli, la 
quale, pur di riparare alla inattesa conseguente impunità 
di un notajo colpevole di falsità e punito-non so per quale 
processo logico giuridico-con soli tre mesi di carcere, ri
pudiava quello ed altri no~ meno certi principii di dritto, 
già con una prima sentenza di annullamp.nto da voi affer
mati. 

Ciò pe' giudici: a' rappresentanti poi del P. M. cui spetta 
seguir con amorosa cura il corso dell' azion penale, preci
pua loro funzione e ragione di essere, incombe obbliga stret
to ~i vigilare su cotesti trasfigurati processi, perchè ne pro
cedano solleciti gli appelli ed i ricorsi, con note speciali tra
smettendoli a' Collegi superiori, massime quando gli atti 
giuridici non interrompono la prescrizione (art. o 140 P. 
P.). Avvegnachè non si vorrà pretendere che incomba un 
cosiffatto esame in Cassazione alI' impiegato d'ordine ad
detto ai processi che vengono ogni giorno a dozzine; ed il 
q1.1ale per legge devç< tenerli, pfia che di ogni al.tro, a di
sposizione degli avvocati difensoJ;i, e poscia, scaduti i ter
mini, trasmetterli al P. M. per istudiarli e chiederne la di
scussione. 
- Qui non ci è da domandare o da aspettare riforme di 
legge: nessuno sogna di abolire lo instituto della prescri
-zione penale: si riformi nç>i stessi, che non sempre alle 
J~ggi s~rviamo con quell' animo retto, la cui assenza è de
·littq; coq. <[Qella vigile .amorevole cura, che è pur tanta parte 
del ~Qver ··~ostro. 

' ~ 
: 1 

.. l _,,,~..,. 

Vili. 

A'Vete inteso che.. de' ricorsi criminali discussi ne furono 
, tI :.. . ! ' 

(I~ Ricorso Fusco V. il Fi/angi"i_1886--partc :lO-fase. 34. 
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accolti 8j, rigettati 591 : onde si ebbero 83 annullamenti, 
dei quali l fu per difettosa motivazione, "'4 per questioni 
erronee circa i fattori giuridici del reato, 3 per complessità 
di questioni, 22 per violazione delle forille di procedur.a, 33 
per cattiva applicazione della pena. 

11 ragguaglio tra gli annullamenti e i rigetti non si pre
senta gran che diverso dagli anni andati, rappresentando 
i primi il IO °To de' ricorsi discussi. Ci ha divario però 
tra Corte e Corte, avendosi il minimo di 8, 6 oro nelle Corti 
di Assise dipendenti dalla Corte di Appello di Catanzaro, 
salendosi al 9, 9 "Tu in quelle rilevanti dalla Corte di Ap
pello di Trani e dalla Sezione di Potenza. e alI' I lOro nel
le Assise dipendenti dalla Corte di Appello di Napoli. , 

E poichè provvidamente il Governo pone ogni cura alla 
cerna de' magistrati destinati a preseder le Assise. non 
sarà cotesto dato statistico inutile, posto pur m"ente che, 
tranne 35, le sentenze annullate son tutte delI' anno 1886. 

È certo non inutile disamina , ora che si agita la qui
stione del giudice unico. il veder quanti sono gli scogli . 
ne" quali può rompere il magistrato lasciato a se solo, mas
sime ne' giudizi di Assise. che l' otdine sociale più pl'Ò
fondamente scosso mirano a ristabilire.-Ora comechè siasi 
sempre cercato per cotesto delicato uffizio i magistrati dalle 
attitudini più spiccate. pur si è visto parecchi essere gli an
nullamenti nella parte che è più propria del Presidente , 
parlo nella proposta delle questioni; nelle quali però se ai 
Presidenti incombe la responsabilità maggiore, non se ne 
scagiona al tutto il P. M~ che non dovrebbe restarsene pas
sivo , e dovrebbe alla Corte richiamarsene quando le sue 
osservazioni il Presidente respinga; il P. M. dico, non gli 
avvocati , cui non cale rilevare errori che sono àIicora di 
salvezza in Cassazione, quando le sorti della causa volgano 
al peggio: e non so per fermo quanto sarebbe più facile il 
compito del Presidente, più sicura la sdrte de' giudizi. se 
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il presidio della collegialità venisse meno alli!.. Magistràtura 
:che ad .essi .è . preposta. . 

Non è la prima fiata che si è levata da questo seggio 
una parola di dubbio, quasi ·di paura, a proposito di co~esta 
progettata riforma del giudice unico. Il .La .Fran.:esca l'aono 
passato diceva essergli paruto sempre erroneo quel solitario 
pensiero del G~remia Benth~m, del giudice unico, che fa 
le cose guardare da un aspetto solo, impedisce trarre lqce 
dal discutere, e dal corpo organizzato forza a resistere ad 
illecite o indebite ingerenze (pag. 18). L'Arabia, due anni 
avanti, aveva opportunamente rilevato che se con tre si 
sbaglia nella funzione , non la più difficile , del dar pena 
adeguàta al fatto ritenuto da' giurati, s'immagini quel che 
sarebbe se i tre fossero uno , e il potere, che egli accon
ciamente denominava costituzionale , del Presidente lo si 
mutasse in assoluto; coll' abolire gli assessori, e togliere la 
possibilità di correggere r abuso mediante il richiamo alla 
Corte. 

La questione del giudice unico se grave la è in tesi 
generale, è gravissima neHe cose . pena!i, vuoi nelle pe
'danee proprie de' Pretori, vuoi nelle criminali demandate 
alla Corte di Assise; chè ci ha da temer sempre danni, 
cosi nella condotta de' giudizi, come nella definizione ul
tima del fatto e nella pena da infliggere. Per ventura oggi 
sol di essa si . discute, cessate le velleità dello Scabinato 
e del Giuri correzionale: imperocchè se ~osi sta male in 
gambe l'instituto de'giurati, da vetierlo combattuto pur nei 
-giornali politici, che sogliono rig-uardarlo meno sotto l'a
spetto giudiziario e più sotto il politico, avendolo, a 
ragione o a torto, propugnacolo di libertà, espressione 
del diritto che ha il popolo di esercitar anche il potere 
giudiziario dov:e più interessa; sarebbe errore sommo in
trodurre cotesto elemento elettivo, cosi poco tecnico ~ in 
altre più estese branche di giudizi. Co:! la ..quasi cer
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"tozza di "giudizi ""IÌieno" céleri e men -buoni, - si - darébbe 
novo tormento ai -cittadini;" i quali a"servigi pubblicr~'non 
recanti "accrescimento di loca te intlu('nza ; contrari : alle 
tra.dizioni, sonosi adimostrati assai repugnanti neI quarto 
di secolo che ci siam redenti a libert l: e, checchè si dica 
in opposto , non è utile se fil ingeriucano, quando a ben 
fare non è criterio bastevole il senso comune, che pur 
si fa ogni di più raro. 

La tendenza odierna-poicl.è non si dee disconosçere il 
titolo solo cui si raccomand 1 il giudice unico, la suà 
più chiara morale responsa ,ilità e quindi l'obbligo:' di 
maggiore studio e diligerua - sembra a me · sia "questa: 
l'ampliamento della giurisdizi me del giudice unit:o che i!1 
atto si ha, riguardo al civilI: una l estrizione ancor. màg
giore riguardo al penale; av /egnach~ sia freno nel civile 
il sentimento di giustizia cb~ non consente vantaggiare 
l'un contendente col danno dell'altro, 'e il freno assoluta
mente manchi nel penale, ov ~ di froltte al delinquente che 
intriga o implGra, non sempl e si rb.za pel giudice, come 
pur dovrebbe, la morale fi~ .ura del Diritto offeso, della 
Società in periglio. 

lo mi penso che, senza danno alla progettata radicale 
riforma, sia anzi da mantenere il giudice unico p~naIe 
per le sole contravvenzioni di polizia; alla quale categoria 
potrebber forse discendere talune fié-ure di reati, che or 
sono delitti, slargando un po' la misura degli arresti e del
l'ammenda .; chè non è Vangelo n,lO poter gli uni ecce
cedere i sei giorni, l'altra le cinq'lanta lire, massime se 
i reati non per intrinseca natura, ma per circostanze at
tenuatrici, addivengano contravvenzioni. 

E a restringere il potere del giuclice unico in peQale
mi affretto a dichiararlo - mi spinge non la paura che ne 
abusi a danno della personale "libeltà, come si disse un 
tempo per ispogliare i giudici di circondario deUa giuris
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dizione correzionale, la paura 'bensi del cont-rar-ioj che las
samente il sue potere adoperi, e non regga alle influenze 
illecite, che saranno tanto più forti e numerose, quanto 
sarà più allargata - e non può non esserlo - la cerchia 
del territorio alla giurisdizione sua commesso. Oggi non 
si ha ritegno di venire per commendatizie sino ai Procura
tori Generali di Cassazione e di kppeUo perchè premano 
su' magistrati inferiori a vantaggio , s'intende , dei poveri 
giudicabilij ai Procuratori Generali, dico, che han per offi
cio di reprimere gl' inframmettenti e chi dà loro ascolto : 
s'immagini un semplice giudice pedaneo, decorato pur del 
grado di Capo di un Tribunale che si riassume in una per
sena · sola, lasciato a se con la coscienza sua-in cui non si 
deve leggere-di fronte ad urti e passioni che d'ogni lato 
lo stringono:; poichè il viver libero, e la smania del salire, 
mt;l0vono anche i più schivi a darsi attorno per accattare, 
o conservare, quella influenza su' grandi e su' piccoli cOFpi 
elettorali che è scala al potere I 

E non credasi che agli erramenti del giudice unico, o 
alla temuta lassezza, sia rimedio lo appello; chè non è pru
denza fare al Pubblico Ministero la brutta: parte del con
tinuo reclamare, creando un pernicioso antagonismo tra 
funziona:ri che debbono insieme convivere, a vicenda aju
tarsi, dato pure che il Vice Pretore P. M. voglia in cote
sto antagonismo venire col Pretore, suo capo gerarchico. E 
neppur so quanto il rimedio approderebbe; vedendo pur 
i ciechi come al magistrato revisore manchi il mezzo adat
to a riparare cen giustizia gli errori del primo giudice, il 
quale attinge il convincimento alla fonte viva della discus
sione orale , mentre l'altro chiede il suo alle informi carte 
del processo scritto; se non si vuoI tutti rifatti in appello i 
dibattimenti con grande jattura del pubblico erario, e ritar
do enorme di giustizia; impotente .come è l'unico progettato 
Tribunal di provincia a dar fondo, per cotaI guisa, alla in
iente mole degli appelli dalle sentenze pretoriaIi. 
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E dacchè - vista la impossibilità del rinnovare i dibat

timenti -la scienza chiede, la esperienza raccomanda che 
si abolisca r appello correzionale. se v1:l01si una buona, 
sicura, celere. giustizia, qualità che oggi mancano all'a 
nostra, e da lustri si dice non esistere giustizia -:orrezio
naIe in Italia; non resta che affidarla tutta, e solo , ad un 
Magistrato collegiale togato: il quale per la oralit! delle 
prove si formi eSl;l.tto il conv>incimento, pel numero e per 
la scienza dei componenti suoi, e per lo attrito del discu
tere, affidi di una lTetta 2fJplieazione della legge al fatto, 
della pena al delitto; e -votando in numero pari- dia ai 
giudicabili la guarentigia de' tre voti necessari alla condan
na, che, nel congegno escogitato. sono scissi in due gradi, 
nel voto cioè del giudice unico, e in quello di due fra i 
tre componenti il Magistrato di Appello. 

Se non fallo si risponde per cotal via meglio alla leg
ge di divisione del lavoro, che nella economia sociale è pre
cipuo fattore di perfezione, sottraendo all' immane fardello 
della giustizia correzionale quel Cireneo di Pretore - dal
l'ampliata giurisdizione civile - istruttore nato di tutti i 
processi - giudice delle contravvenzioni ~ sovraccarico di 
non so quante altre funzioni onorarie e straordinarie. da 
raffigurarselo non un mortale, come tutti siamo, ma un An
teo. E parmi verrebbe cosi il nostro organamento giuclizia
rio a porsi sOvra base perfettamente razionale. conferendo 
al giudice unico la nozione de' reati minimi. a' Tribunali 
quella de' maggiori, e la 'nozione de' massimi alle Corti 
di Appello che li giudicherebbero col concorso dei giurati 
nelle Assise, e non attribuendo ai mezzani il beneficio della 
revisione che a' massimi si nega~ ai massillli, dico, ne' quali 
pur s'ignora il perchè e il come delle assoluzioni e delle 
condanne, e più difficile si renòe il rimedio della cassa
zione mancando i motivi che sono la garentia migliore del 

"!retto giudicare, mentre questa la si ha piena nelle senten
ze dei Tribunali. 
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•E ,ne ,verr~pbe, forse, agevolezza alla riforma invocata; 

~,,!;v;egn~chè non si pot..:ndo, senza eccessivo danno allo Era
90, chiamare ~l'unico Tribunal di provincia da' pia remoti 
luo~~ i testimoni pe' giudu i correzionali, sarebbe da met
1;.er da ~çanto questo Tribuné le unico che, sotto le apparen
~e..fallaci dell'uniforml: c.oprirebbe mostruose disuguaglian
ze fino a che l'Italia a '/rà pl0vincie da soli cento mila, abi
tanti e da ,oltre il mili~\ne; e sarebbe da conservare in mag
gior numero gli attuali Trib:lnali Civili e Correzionali, me
no int~ressi spostando, e togli ,ndo avversari aUa riforma. 
Né crollerebbe, conservando venti o trenta Tribunali in più 
del proposto, lo edifizio delll riforma; dappoichè alla mag
giore spesa, pur del nuove' giudice dove sia,si allo stretto 
numero di 'tre, sarebbe an lpio compenso la soppressione 
di un Vice Pretore in ciascllDa delle ,mille Pr-eture del pro
getto, col risparmio di due milioni e ' 500 mila lir-e, poscia 
che di tanto si alleggerirebbe il lavoro delle Preture. 

Abbandona~do per6 cosilfatto argomento al senno del
l'illustre Guardasigilli, con tanto amore messo visi attorno, 
e a quello degli alti Corpi dello Stato, che alla riform~ 
lOtendono, e ritornando al subbietto che più da vicino ci 
occupa, dico: , che - a parte la grave anomalia di un 
giudice, solo a dispensar reclusione e lavori forzati, quan
do pe~ pochi anni di carCl're si pretende un duplice esame 
ed un collegio di magistrati in appello - danni non meno 
gravi io temo se il giudice unico, ammesso o sbandito dal 
basso della giustizia penale, si avesse poi a capo delle Corti 
di Assise. 
~on s'invochi l' Inghiltel ra per dire nè difficile nè pau

roso qua quel che la è YÌJoroso e fiorente: chè l'esotico 
può acclimarsi, ma è mestieri preparar bene il terreno, 

_e modificar la teIPperatura, se si vuoI che attecchisca 
e· dia frutto. lo non so se i bassi 'strati del popol nostro 
siano quali nel forte popolo britannico, maestro ' di libertà : 
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se tale qui sia il pubblico costume quale in Inghilterra: 
e penso che non basti qualche migliaio di lire di mag
giore stipendio ad imprimere al magistrato il carattere, 
e la forza d'animo, che qui occorrono assai più che in 
Inghilterra, ove è tanto più sereno l'ambiente, informato 
all'osservanza delle leggi, al rispetto dell' Autorità. lo cre
do abbisognare a ciò lunga preparazione, ed altra educa
zione pubblica: e potere ciò essere quando ammonizioni, 
domicili coatti, camorra, mafia, e simile ben di Dio, saran
no non instituti di leggi vigenti, ma solo ricordo d'infausto 
passato. lo - r ho scritto tredici anni addietro - non r in
consciente assolutismo di un Presidente d'Assise, senza 
freno di giudici collaterali, nella condotta de' dibattimenti, 
nella soluzione degl' incidenti, ma temo manchi a que
st'uomo la tempra adamantina che gli occorre; temo non 
abbia animo di mostrarsi organo sereno sl , ma imparzial
mente severo della legge. nella parola ultima che ha da 
dire, che è la sintesi del giudizio. lo temo, massime in 
taluni luoghi e tempi - e bisogna assercisi trovato per 
comprenderlo - che la giustizia non diventi irrisoria; e che 
se pur non naufragò nelle sirti della giuria, salvata dalla 
impersonalita de' Si, ne arreni la nave per mano del suo 
nocchiero rimasto, di fronte alle tumultuanti passioni, alle 
intimidazioni aperte o ascose, il solo responsabile della 
sorte del delinquente; del delinquente a cui - per queJla 
immensa latitudine, consentita dalle leggi - può assestare 
il carcere per pochi giorni o per decine d'anni, e regalare 
talvolta tre soli anni di reclusione o a dozzine gli anni 
di lavori forzati. È impossibile che ciò sia, finchè si sta 
come si sta: mal si provvederebbe alla cosa pubblica per 
cosiffatta via: la collegialità sola pu6 sottrarre la giusti
zia criminale a questo periglio, che reputo il massi~o fra 
i ,parecchi derivanti dall' abolizione de' giudici asses,sori. 

Si è pur tanto sclamato contro il basso I vero che sia 
.. .. 
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o~ Q-qtl, livelle della Magistratura; e l'élJ?no scorso l'Avvocato 
Ge~erale alla Cassazione 4i Roma ne fe' tema di brillante 
orazione inaugurale. Fu allora bene avvertito come il pen
siero umano non mai fermatosi, il patrimonio del sapere 
smisuratamente cresciuto per la efficacia de' metodi nuovi, 
pe'nuovi strumenti d'indagini, fa~ universali mercè la stam
pa e le celerissime comunicazioni, mentre spiegano la im
mensa forza collettiva derivatane, diano pur ragione dello 
s,~uito valore individuale; perciocchè necessariamente si 
perda in. profopdità quanto in estensione si guadagna; e cosl 
la mediocrità dei molti sostituisca .la eccellenza de' pochi.
n magistrato oggi non può fermars i. alle microscopiche inda
gini, secondo la frase di Rodolfo Gneist, sul diritto privato 
o penale e sulle forme processuali, ma deve saper compren
dere tuti' i fattori morali della vita complessa della nazione, 
e conoscere a fondo le scienze politiche e le economiche; 
imperocchè-per legge fatale dei popoli ordinati a libero teg
gime~to-ilJPotere dell'Autorità giudiziaria si andrà ogni dl 
allargando, e più se ne renderà difficile il compito; e pur nel 
r.amo della pupitiva giustizia, mentre esso aveva un tempo 
ausiliarie la psicologia, la biologia, la medicina, deve oggi 
quasi temerle, deve difendere il principio del libero volere 
e della conseguente responsabilità, contro gli assalti della 
nuova scuola antropologica, riuscita funesta a' giudizi pur 
mirando a più energica difesa sociale. - Or quanto con
corra ad agevolare il difficilissimo compito di un Presidente 
d'Assi~ il lasciarlo tutto solo all'atto del decidere, io non 
mi spiego. I giudici collaterali, estranei alle iniziative pre
sidenziali, conservano, più del Presidente, sereno l'animo per 
ghidiçarne : l'operato ove le parti se ne appellino alla Corte: 
per ci1Psà non possano fare il bujo: e la luce viene talora 
ondcf merio si aspetta. 
r • •Egli è bensi necessario che il beneficio della collegia
lità la pra~ca noI frustri, facendo assessori i più scadenti 
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per scienza e per carattere: ei conll'iene richiamare me!lGt:C 
l' istituto designandovi a turno i giudici migliori e ritor
nando, se possibile, a' Consiglieri di Appello assesseri: ma 
pur troppo la finanza sarà sempre la nemica maggiore 
della buona giustizia! Eppure le riforme, sembra a me, 
non s'abbiano a fare guardando all' oggi: e se non si ha 
il proposito . di voler distrutto a mezzo novembre ciò che 
d'ottobre si fila, al novello organico giudiziario è almen da 
augurare la vita di llna generazione, se il presente, co' :vi
zi suoi, dura da oltre venti anni; e durante la vita che 
gli si augura è da presumer crescano, con la ricchezza 
pubblica, pur le forze del bilancio,.e s'ab1!>ia quindi l' am
ministrazione della giustizia, una buona volta a soHevare 
da questo nuovo letto di Procuste, nel quale con tanto suo 
tormento fu costretta. 

Ad ogni modo, se non ambo gli assessori, potrebbe 1:1no 
almeno esser Consigliere d'Appello, che supplisca all'uo
po il Presidente impedito: e, quando altro manchi, potrebbe 
cotesto Consigliere assessore designarsi alle Assise che han .. 
no la sede stessa della Corte di Appello, acciò l'assessorato 
sia scuola alla difficile missione del presedere ; ,e non si ab
bia a vedere un magistrato, senza nessuna pratica prepa
razione, d'un. tratto lanciato, inesperto timoniere, nel peri
gIioso, inesplorato pelago de' giudizi per giurati, 

IX. 

E poichè siamo nel campo della giustizia criminale, 
non mi tratterrò dall'esporre i dubbi entratimi nell'animo 
per talune massime di giurepruàenza attinenti alI' or~ine 
de'giudizi che - ve ne siete accollti - è l'obbiettivo princi
pale del mio dire. 

De' rieorsi dalle sentenze di accl,1~ , fra gJ.i a,ccolti fuv
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vene nel 18 gennaio 1886 (I) uno contro i! provvedimento 
della Sezione di Accusa di Napoli, che aU' imputato chie
dente spontanea presentazione, aveva rifiutato il beneficio 
per non essersi costituito in carcere. Con ampio l'agiona
mento desunto dalla nostra tradizione, e dalle maggiori lar
ghezze introdotte circa la libertà provvisoria con la legge 
30 giugno 1876, diceste che: spedito,o non,i! mandato di cat
tura, non debba chi si pr.esenta spontaneo aspettare in car
cere che il giudice l'interroghi, e quindi provveda sulla 
libertà domandata. 

Come già le Corti di merito, non fe' tutti persuasi il pro
nunciato vostro, avvegnachè salti agli occhi il pericolo 
di una irrisione alla maestà della legge, all'autorità de'giu
dici, qualora al presentatosi il beneficio si rifiuti; questo a
vendo di rimarchevole la legge del 1876, che sia soltanto 
facoltà concedere quella libertà p~ovvisoria che per le leg
gi di procedura penale del 1819, e per la procedura pena
le del 1865 , sebbene in più ristretti confini, era sempre 
un obbligo' pel magistrato. 

Non è chi non veda il gran divario tra il passato ed 
il prese~te; perciocchè tornava inutile allora tener custo
dito chi si presentava spontaneo con la certezza della li
bertà provvisoria, che oggi è solo una speranza. La pre
sentazione, che pur nel linguaggio comune suona presenza 
in giudizio, diverrebbe commedia j il niego della libertà si
gnificherebbe nuova latitanza dell' imputato, non rimasto 
sotto la mano dello inquisitore; e si muterebbe in vol
gare beffa quell'ossequio all'Autorità cui poteva esser pre
mio la liberazione provvisoria. 

Non' parmi abbia questo voluto il legislatore italiano; e 
le maggiori larghezze, cone.entite nel 1876 circa il dirit

(l) Ricorso Raia. (V. il Fiiangieri p. 2. fasc. lO. pago 162). V. pllre al
tra lIentenza conforme 5. febb. al fascicolo. 17 
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to alla provv1soria ~carcel'azione, parmi non sieno da con
fondere col procedimento proprio a tradurlo in atto. Sem
bra invece a me sia da distinguere, per esser nel vero, il 
caso del mandato di cattura non mai spedito, da ,quello 
in cui fu spedito ma non eseguito; avvegnachè se in giu
dizio si può esser presente ;n due modi, in carcere cioè o 
/u01'i ca1'cere, secondo che sia da sentir l'imputato con man
dato di cattura o con semplice mandato di comparizione, 
lo spontaneo presentani non può 'intendersi che secondo 
legge; e ciò spiega perchè alla parola presentazione, p.on si 
aggiunse l'altra in carcere: ma fino a quando ci ha man
dato di cattura non revocato, è giuridicamente impossibile 
che ci sia presentazione, ossia presenza in giudizio, altri
menti che in carcere. 
C)tes~a s)l.lzion~ ' ripugna alle nostre tradizioni, delle 

q uali si è tanto più fieri quanto più sono esse informate 
al rispetto della libertà personale che, precon·endo i tem
pi, era trasfuso in taluni istituti napolitani; ma quelle 
tradizioni erano osservanza di una legge che non è più 
tale; e non debbono esse imporne a noi, come non ne im
pongono alle altre Magistrature d'Italia, che videro solo nel 
1865 importato nel Codice !'istituto della presentazione spon
tanea, antico nel Napolelano; ma importato con una va,
riante che non parmi sia stata rilevata e che rende, a mio 
giudizio, poco legale la giurisprudenza, che legalissima era 
imperando le leggi di procedura del J8J9' 

La variante è questa; che nell' art. I30 di quelle leggi era 
un capoverso dicente cosl : «quando !'imputato si presenta 
( alla Gran Corte, se il mandato di arresto sia già speditp, 
« sarà questo rivocato di diritto ~; e il capoverso non si legge 
nel Cod. di P. P. del 1865, non si legge nella legge del ,O 
giugno I876. 11 legislatore napolitano voleva - per la ragio
ne che vi ho cennata,-che !'imputato presentatosi spontaneo 
stesse fuori carcere, e rimuoveva l'ostacolo giuridico, rev:o
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cando il mandato di cattura. Il legislatore italiano -invece, 
che pur ~veva innanzi il tipo della istituzione, si guardò 'bene 
da quel capoverso; l'obbligo egli mutava in facoltà; l'ossequio 
all'autorità della giustizia sociale voleva vero non mendace, 
reale non apparente j e tenne in pieno vigore ii mandato di 
cattura. Onde se prima sarebbe stato un attentare alla liber
tà individuale restringere in carcere lo spontaneamente pre
sentatosi , essendo revocato ope legis il mandato di cattura; 
oggi patTe a me men conforme alla legge lasciare ineseguito 
quel mandato, ehe designa qual genere di presenza in giudi
zio si vuole, fino a che il giudice-noI sostituisca con lo stato 
di provvisoria libertà. ' 

x. 

Ma cotesta vostra sentenza relativa alla libertà provviso
ria un altro, e ancor .più grave, dubbio ha in me desto, 
e che più da presso riguarda l' ordine de' giudizi; impe
rocchè io ben non sappia se di cosiffatta materia possa a 
quel modo conoscere la Corte di Cassazione. Mi affretto a 
dire che soli non siete, chè a modo vostro fanno, o fece
ro, le Corti di Cassazione di Firenze (I) e di Falermo (2), 
~ poco tra gli scrittori se ne discute. Ma quante cose non 
han fatte le 'Corti che poscia hanno disfatte! - E poichè 
non dovunque si fa cosl, noa sarà forse inutile richiamarvi 
sopra l' attenzion vostra e di quanti b anno amore al retto 
funzionare degli Ordini giudiziari. Il dubbio in me surse e si 
fè , ~gante per un processo logico giuridico che mirava ad 
una r-iforma della legge, e fini invece, almeno per me, nelia 
necessità di una riforma alla pratica del giudicare. 

(I) Ricorso Smerci, S~ntenza 12 marzo 187;' 
(:I) Sentenza I ; gennaio 1874 rif. dal Saluto e dal giqrnale~a Legge pago 

69:1 · 
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lo mi dissi: il nostrQ proce!Jso penale, di 'natura mi~ta,. 

.in quanto a preparazione del giudi~io è il base inquisitoria, 
ed assume aspetto accusatorio in Sezione di Accusa, soltan
to per l' imputato di delitto presente in giudizio, per l'im
putato di crimine non punibile di pena corRorale afilittiva, 
e per ogni altro imputata di crimine il quale sia custodito 
in carcere (Art. 423 p. p.). A costoro 'solamente è consentito, 
prima del rinvio al giud.jzlo, di leggere negli atti compi'Qti, e 
pnesentare domallde o eccezioni giovevoli alla difesa: pel de
linquente criminale, libero, la1:itante, quelle carte debbono 
esser mute sLn.o a che non sia catturato, e posto nella impos
sibilità di fuorviare l' azione della giustizia investigatrice. 

Intanto - guarda imprevidenza di legislatore J- un fami
gerato assassino potrà sin da' primordi leggere negli atti 
del suo proce!lSo, sol che gli salti il ticchio di chiedere la li
bertà provvisoria e, dietro gl' inevitabili rifiuti, produrre ri
corso in Cassazione : perchè qui noi, i re~olatori della giu
sti21ia, dovremo tenere per dieci bei giorni il processo a libe
ra. ci1isposizione dell' avvocato, senza potere imped:re che il 
segreto diventi pubblicol e 1'istruttoria se ne vada in malo
·ra (art. 661 p . p.)1 

E tra me ruminando, poichè non parevami tanta incon
gruenza possibile, e me ne imponeva la pratica vostra, volli 
indagare onde essa derivasse; se da un testo di legge, o da 
altro non contestabile principio di dritto. E vidi la pratica 
non si potere altrimenti spiegare che pel pri'lcipio, star la 
Cassaziop.e a tutela delle leggi, mas!>ime di quelle guarenti
gia di libertà, perchè di un testo di. legge a favore non ce 
n'è nessuno, e di contrari, a me pareva ce ne fossero parec
chi. E dissi: ohI curioso destino di certi principii che son pure 
necessari al!' ordinato viver sociale I Proclamati in forma as
siomatica, se ne chiede la specificazione p~r casi temendone 
le fallaci applicazioni: disciplinati in modo non equivoco, si 
è del freno insofferenti, sia pure a fin di bene; s' invoca la 
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generalità del principio; e si disconoscono i coòfìni aperta
mente segnati. E il caso, della tutela delle leggi confidata 
alla Cassazione,mi parve non disforme dal caso dello statuta
rio diritto di riunione sotto r osservanza della legge i con la 
differenza bensi, che in questo la legge ancor là si aspetta, e 
la si chiede per infrenare il potere discretivo dell'Autorità po
litica, e in quello la disciplina è così precisa, che io non so 
proprio come si faccia a districarsene. 

Il nostro organico giudiziario dice allo art. 123 « la Corte 
« di Cassazione conosce, in materia penalé, dei casi di annul
« lamento delle sentenze inappellabili o in grado di appello, 
« proiIelite dalle Corti, da' Tribunali e da' Pretori i e degli 
« ~tti d'istruzione che li abbiano precedute ). È già adom
brato in questo articolo cb.e degli atti d'istruzione non possa 
conoscere prima, e separatamente , dalle sentenze inappella
bili che ad essi fanno seguito; ma si consenta pure il dubbio 
del contrario, se in cotesto articolo solo dovesse la Cassazio
ne attingere la misw'a del poter' suo in fatto di giustizia pu
nitrice. 

Ci ha però il Codice di Procedura che è sollecito di dichia
rare contro quali sentenze si può ricorrere alla Corte di Cas
sazione; e in quattro articoli le viene tassativamente enume
rando (art. 639, 640, 64Ì, 645 p. p.). E sono le sentenze della 
Sezione di Accusa termlnative del processo istruttorio, che si 
vogliono dal P. M. o dall' accusato, rinviato a giudizio, im
pugnare per determinate violazioni di legge: le se'ltenze di 
condanna delle Corti di Assise per nullità incorse, per pena 
erroneamente applicata, per non dovuta assolutoria: le se1Z! 
lenze in ultima istanza in materia correzionale o di polizia, 
portino la condanna o r assoluzione, o la dichiarazione di 
non luogo a procedere. Cosl è disciplinato il potere della Cor
te di Cassazione nella sua funzione penale; e quasi non ba
stasse - e ce ne era di troppo - ecco r art. 655 che dice: 
«nella dichiarazione della domanda di Cassazione dovrà 
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« sémpre indicarsi la sentenza contro cui è diretta: e qual~ 
«ra s'intenda chiedete l'annullamento arlche di anteriori 
« sentenze preparatorie o d'istruzione, queste pure dovranno 
« essere nella domanda indicate :.. 

E dunque apertissima la mente del legislatore, e chiàro si 
manifesta tutto il congegno dei ricorsi nelle cose penali, che 
si riassume in questo: impossibilità giuridica di un ricorso 
per cassazione fino a quando non sia intervenuta una sen
za terminativa o della istruzione o del gilldizio: quindi di
fetto di potestà nella Cassazione a conoscere di ricorsi contro 
altre sentenze, prima che siavi stata la sentenza terminalliva, 
e separatamente dal ricorso contre di questa-E se cos1 stannlj) 
le cose, chi vorrà dire imprevidente il legislatore, e doman.:.. 
dar riforme, se egli tutto congegnò in guisa armonica cosl, 
da non permettere che il processo arrivi alla Cassazione se . 
non quando tutto può esser palese, perchè o è fatto il giudi
zio o la istruzione è compiuta? 

La disarmonia l' han creata coloro che, primi, pretesero es
sere più realisti del Re, giusti più del legislatore, reputato 
incapace d'intendere il gran valore della libertà individuale; 
incapace di scorgere la insJ1fficienza del duplice esame del 
magistrato di merito, e la necessita che vi ponga r occhio 
anche la Cassazione: la crearono coloro i quali - obliando 
che la celerità e la economia ne' giudizi, massime se penali , 
sono fattori di buona giustizia - proclamarono, contr6 iI te
sto della legge, la libertà provvisoria nulla aver di comune 
con la istruzione de' processi; coloro che le ordinanze delle 
Camere di Consiglio e della Sezione d'Accusa circa la lihertà 
provvisoria, indirizzate a stabilire iI modo di presenza in giu
dizio dell' imputato, elevarono a dignita di senten:e, e serl
teaze terminative non so di che; non certo della istnizione, 
cui si vuole estraneo lo incidente della libertà provvisoria; udn 
cefto del giudizio sul reato, ancoi' di là da venire!ed ecét> poi 
una non controvetsa pratica la qualé, creata a tu'tE!là ~Ha 1i

5 
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beH:à individuare, mena sovente a farle danno; dappoichè il 
P. M. - per quel principio di uguaglian'za che non si è osato 
ancor disconoscere - ricorre egli pure contro scarcerazioni 
che reputa illegalmente ordinate: e produce poi gli altri bei 
frutti avanti cennati. 

Signori: è proprio da rendere pubblico, solenne omag
gio alla virtù del Foro, per aver chiuso l' occhio sulla 
voragine aperta da questa mala pratica. lo maraviglio come 
ancor ilon ci sia piovuta addosso una gragnuola di pro
cessi di quanti sono assassini e grassatori, col pretesto 
della libertà personale manomessa, col fine recondito di 
percontare le ascose pagine del processo e minare alla 
base r azione investigatrice della giustizia - Sarà sempre 
cosi? - Meditate e provvedete. 

XI. 

Un- altro subbietto di esame, pur Importante all' ordine 
de' giudizi penali, mi oifre la recensione dell' opera da voi 
compiuta nel 1886. Me l'ha porta una sentenza del r9 novem
bre sul ricorso del Procuratore Generale della Corte di Ap
pello di Napoli contro a:ltra della Corte di Assis~ di Santama
ria del :a8 maggio 1886, che ebbe a dichiarare assorbita la 
correzionale nella pena criminale di sei anni di reclusione, 
già inflitta per falsità ad un notajo, il quale, prima di ripor
tarla, dal Tribunale di Beneverto era stato dannato a sei 
.anni di carcere con sentenza, il cui appello era rimasto so
speso durante il giudizio criminale. Questo finito, la Corte 
di Appello disse, non aver più potestà di provvedere sul 
gravame, e rimandò il processo alla Corte di Assise per 
aumentar la pena criminale inflitta: e questa, pur dubi
tando di poter ritornare .sul fatto. fini col dire assorbita 
la ,pena correzionale nella criminale, come avrebbe fatto 
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già prima, se del giudizio correzionale pendente: aveSse, 
avuta notizia. 

Voi avete annullata la sentenza, dichiarando $e la Cortè 
di Assise avrebbe dovutò invece aspettar 1'eslto del giu
dizio di appello, (quel giudizio per lo quale la Corte Cor
rezionale si era detta priva di giurisdizione, senza che 'si 
fosse ricorso per annullamento) e, secondo le risultanze sue~ 
se la pena correzionale inflitta avesse ecceduto, o non'! -i tre 
anni di carcere, avrebbe poi in omaggio all' art. o 

IlO C. P. 
o aumentata la pena criminale già inflitta, o in essa ' di
chiarata assorbita la correzionale. Voi riteneste flagrante 
l'antinomia tra il detto art.o 110 e gli articoli 22 e 23 

del C. di P. P. Voi diceste dovere il Codice prevalere sulla 
Procedura che non può al diritto porre ostacolo. 

Per la prima volta la quistione si presentava a voi, é 
non sapevate essersi presentata ad altre Corti; e il senti..!. 
mento di giu,stizia, che è sempre guida suprema ,~' giudizi 
vostri, e forse le particolarità del caso, dovettero assa~ in
fluire alla soluzione. 

Ma, comp la morale non è sempre il diritto, non sempre 
la giustizia è la legalità: non già che diritto e legge possa
no volere e comandar cosa contraria a morale ed a giusti
zia, ma egli è che la Società umana non si governa con 
principii assoluti; e dalle ultime consegusnze, per quanto 
morali e giuste, talora prescinde per ragioni di convenien
za e di pubblica utilità; specialmente quando non ci ha sa
grifizio di alcun privato diritto. Il che a preferenza avvie
ne nel campo della penale legislazione la quale, posta a tu
tela del solo diritto sociale offeso- poichè alla rifazion del 
danno è salvaguardia il Codice Civile-mostra chiaro rifug
gire dall'assoluta giustizia con le prescrizioni J le grazie, gl'in
dulti, le amnistie, col risolvere ogni dubbio a favore del reo. 

Ora a me pare che il vostro proD.unziato risponda alla 
strètta giustizia, non alla legalità cui l'ufficio nostrò princi
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pillmente ~tende; · avv~gni!.cp.è 8010 nel sUenzio, .e ~IfUa o
scurità della legge , ci sia consentito ricorrer~ ai pripçipji 
della giqsti~i§ universale : il r~evo , pel'chè esso çJischiude 
una fonte ~uova di giydizi, rendeqdo sempre piI) targa 
l' azione della giustizia punitrice a col, fuori dubbio, il legi
sl~tore, nella çoUuvie gi processi che ne ingombraao lo an
dare, volle spianata l~ via. n rimedio apportato all' altrui 
osci~za o lassezza a me pare peggiore del mqle. E vò 
sper~e in yna soluzione diversa se la questione vi si 
ripresenti. 

Egli è certo che per r art. IlO C. P. nel concorso di 
pene correzionali con le criminali queste assorbono quelle, 
salvo 1'aumento quando le correzionali superino i tre anni 
di carcere: ma è certo del pari non poter ciò avveni,re-e 
voi 19 avete dichia,rato- se non al seguito di formale giu .. 
cUzio, chè non ci può esser pena dove non sia certezza di 
reato. Ove dunque il giudizio del reato correzionale fosse 
per legge impossibile, di aumentar la pena criminale non 
è più da discorrere ; a quella guisa stessa che non ci ha 
diritto vero, se gli · è negata l'azione in giudizio. 

Or bene il legislatore piemontese del 1859, nell' atto di 
proclamare con r art. 110 del C. P. r assorbimento della 
pena correzionale nella crimi!lale, salva la eccezione che vi 
ho indicata, provvedeva a disciplinare ad un tempo l'eser
cizio di cotesto generaI principio; e nel C. di P. P. , pur 
del 18S9, cogli art. 21 e 23 imponeva pe' reati non con
nessi di sospendersi il giudizio correzionale finchè la Corte 
non avesse statuito sul reato criminale di sua competenza
irpponeva nel caso di condanna a pena corporale afflittiva 
pel crimine , di dichiarare assorbita in essa tutte le altre 
pene corporali, nelle quali il condannato poteva essere io
corso pe' delitti e le contravvenzioni di cui era rimasto so
speso il giudizio-imponeva invece di riprendersi il giudi
zio correzionale, se l'accusato di crimine fosse stato aSSiolto, 
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o il re~to corre~onale ~port~ss~, oltre la cQ.rpQral~., apcQ-e 
la pena pecuniarié!. 

Per cotesto congegno, di una evidenza palmare, l'alp:IleQto 
della pena criminale in compe1}.so gella correzionale dlJ. as
sorbire è dunque impossibile se , per divieto espresso di 
legge, Don può il giudizio correzional~ sospeso ripigli~rsi. 

Voi l'avete riconosciuto il divieto, ma l'avete trovato incon
ciliabile col precetto dello art. l IO C. P.: e per dirimere 
l'antinomia avete addirittura cancellati quei due articoli del 
Codice di rito.-Ma dove è la bconciliabilità, se l'art. 110. 

è scritto peI caso eli concorso de' giudizi- siete voi che lo 
avete affermato-dei giudizi dico, e non delle semplici im
putazioni di reati criminali e correzionali: se l'art. IlO avrà 
larga applicazione nel giudizio de' reati connessi, e nel caso 
dello art. 117 C P. quando cioè dopo uoa sentenza di con
danna a pena temporanea si scopre altro reato, anteriore 
alla sentenza, e il condannato è sottoposto a nuovo giudi
zio ?-Voi avete esteso l'articolo a un caso non cont~J+1plato, 
onde l'antinomia; antinomia cos1 poco esistente, che nessuno 
se ne era addato sino al 1865 quando fu rifatto il Codice 
di P. P., e quegli articoli furon mantenuti cosi come erano 
scritti nel Codice di rito del 1859; e nessuno se ne era ac
'corto durante un quarto di secolo, che gli articoli furono 
serenamente applicati.-Legislatore potrei discutere quel si
stema, ma forse mi guarderei dal mutarlo; avvegnachè se 
spaventa l~ impunit.à de' delinquenti, non è indulgenza mal
sana a chi fu già raggiunto dalla giustizia con grave pena
tale essendò ogni pena criminale- non tener conto di mi
nori imputazioni, già note-si badi bene-al magistrato che 
il condannava. Esse debbono aver pu!" esercitata la loro giu
sta influenza sul giudice, che ha tanta balla nel misurar 
la pena, se ve la esercita la mala vita del giudicabile de
sunta non da processi compiuti, ma da semplici attestati 
sindacali ; e la giustizia sociale è soddisfatta poichè essa 
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suppone guida al giudicare la serena severità, non la negli
genza e la lassezza-Magistrato però non oserei, per amore 
di assoluta giustizia porre mano alla legge per rovesciarla, 
non si potendo altrimenti tradurre in pratica la giurispru
denza recentissima.-Vieta il Codice la ripresa del giudizio 
correzionale sospeso; ed essa vuoI che si riprenda non ostante 
la pena corporale già inflitta. -Il Codice comanda nello 
art. 22 alla Corte di Assise di dichiarare assorbita la pena 
correzionale, forse dovuta pel reato di cui fu sospeso il giu

. dizio· ; e tal giurisprudenza le vieta la dichiarazione dello 
assorbimento di pena.-Sono assiomi di diritto che il giu
dice cessi di esser giudice, data che abbia la sentenza, e 
che la giurisdizione venga sol dalla legge ; e , secondo la 
giureprudenza r.ecentissima, la Corte di Assise, investita 
della cognizione del solo crimine di cui il giudizio fu com
piuto con la condanna criminale emessa, dovrebbe riaprire 
quel giqdizio-sia pure senza giurati-convellere il giudica
to, ed aumentar la pena per un reato di competenza non 
sua , non da lei giudicato, e di cui non potè misurare la 
morale entità! 

lo mi arretro innanzi a tali conseguenze, e a me ripeto: 
no, non è possibile la giustizia assoluta desiderata dalla 
Corte: non è possibIle, perchè non la volle il legislatore per 
ragioni di alta utilità sociale; non la volle, perchè a volerla 
sarebbegli bastato prescrivere il contrario del sistema impo
sto, far precedere il giudizio correzionale al criminale tenuto 
in sospeso, e questo riprendendo o far aumentare la pena 
criminale da infliggere, o far dichiarare in questa assorbita 
la correzionale.-Sev~ro per indole, e per abito, non peccai 
di lassezza co'delinquenti, ma volli severità con legge: però 
nel buon tempo anticç>, tai quistioni non sorgevano: mai non 
si dubitò del!' assoluta cessazione del giudizio correzionale 
sospeso, avvenuta la condanna criminale a pena afflittiva; 
e le Corti di Assise, con esatti criteri misurandola, dichià
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fél.vano ad un tempo in essa la correzionale assorbità. Oggi, 
<> sia poca diligenza nel compilare i processi, o studiato 
avvedimento di giudici, che preferiscono fermarsi sul limi
tare delle pene criminali e trasandano la dichiarazione di 
assorbimento per tema di pregiudicare 11:1 giudizio correzio
nale-per legge abortito-; si apre l'adito ad altra larga fonte 
di giudizii che, co' loro appelli e i loro ricorsi, e gli annul
lamenti , e i rinvii, faranno sempre più stentato lo andare 
di questa giustizia pUw.trice, oggetto di tante cure, di tanti 
desidecii, di tante speranze. 

Il P. M. J che da questo. stallo non è mancipio di alcun 
Potere, ma vigile scolta a guardia delle leggi, ha dato l'al
larme: voi, che ne siete i validi custodi, saprete o mostrar 
falso l'allarme, o preservar la legge da' pericoli temuti. 

XlI. 

Di quel che dissi con franca parola io Don chiedo venia, 
.perchè so gli adulatori pessima genia, e voi, ta:1to in alto 
per scienza ed autorità, non cercare lo encomio servo, ma 
la verità e la luce: so la discussione esser luce: solo discet
tando progredirsi nel campo del diritto e di ogni altra scien
za, non piegando sempre il capo all'altrui sentire: so non si 
dover mistificare il buon paese, che solennemente s'invoca 
giudice dell'opera nostra. E per non rompere in questo sco
glio fui anche ingiusto con voi, perciocchè rilevai due o tre 
punti, in cui parvemi non foste nel vero, e tenni nell'ombra 
l'immensa dottrina svolta in meglio che 4600 sentenze, nelle 
quali agitaste questioni di vitale importanza pel diritto pub
blico e pel privato. 

Delle sentenze potrei rilevar quella, che a' Tribunali na
zionali riconosce il potere di giudicare anche lo Stato stra
niero , sempre che l'azione si desu~a non da atti so
vrani posti in essere nell' esercizio del jus imperli J ma da 
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atti di gestione, coll'assumere obbligazIoni civili verso i pri
vati (I); massIma nella quale aveste consenziente peco ap
presso la Cassazione di Firenze (2) : e l' altra relativa alla 
~atura della prerogativa parlamentare scritta nello art. 45 
dello Statuto, nella causa penale Petriccione ed altri (3) 
che diede occasione al nostro collega Arabia di una brillan
te trattazione nella reale Accademia delle scienze morali 
e politiche. Potrei ricordare le massime proclamate a Se
zioni unite su varli punti controversi di dritto , e gli an
nullamenti pronunciati sulle rimostranze del P. M. 'nell'in
teresse della legge i ma troppo' abuserei la pazienza degli 
uditori. e di esse~se il tempo mi basti-dirò alcun che 
in appendice alla relazione-Furon sentenze date fuori dopo 
dotte discettazioni, nelle quali il Foro non venne meno 
all' alto ufficio ed alla fama antica, e fu vostro socio di 
lavoro con quella santa aspirazione al vero e al giusto, 
che, istruendo o decidendo, deve esser sola guida allo 
'adempimento della comune missione. 

Comune missione, e alta, solenne funzione sociale o si 
giudichi, o si accusi, o si difenda, ormai da non porre più 
in dubbio i avvegnachè ciò che era nell' essenza delle cose 
e nelle leggi traspariva, tolto ogni velame, due Corti re
golatrici son venute apertamente dicl:Uarando. Già la Cas
sazione subalpina, nella quistione famosa della Lidia POet, 
disse, or sono due anni, officio pubblico il difendere avanti 
a' Tribunali; onde la incapacità delle donne ad esercitarlo: 
voi, tale pur proclamandolo , avete testè con la sanzione 
deR'art.o 289 del C. P .-scritta per chi senza titolo esercita 
pubblica funzione-colp,ito coloro che, senza esserlo, la fan

(I) Sentenza 16 marzo 1886 P. P. Mirabelli- Est. Winapeare--c. Console 
Greco e Municipio di Aversa-V. Filangieri parte 2 faac. 2'3. 

(2) Sentenza ~5 luglio I886.ooc. Gutticrea--N. N. Elmilik...:.. P. P /Vigliti.
ni- Bat. Martucci-negIi Annali di giuriaprudenza italiana 1886. 

(3) Sentenza 28 aprile J886-Presidente ed elltell30r~ De Luca. 
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no da av'Vo,eato 'p da, · proc~Tator:~ eoi funzionl(lri giudizi~ri(r). 
Tocca ora . 'a' rappreseqtanti .d~.l . P. ~. spazzare da questa 
mala.genia ll.tempiQ dell~. giustizia; e. tòcca a voi~ signori del 
F.aro ,. collaboratori ..;n~~tri, escludere. dal vostro senp chi 
con male arti yi .s' intrgdusse, ponendo sull' avviso il P. M. 
a ' cui la nostra Corte riconobbe il diritto, già daUa Cassa-: 
zione fiorentina affermato, di torre ad esame neU' aÌlnua 
revisione dell'albo i requisiti di coloro che si ha in so-' 
spetto,. e all'uopo fat:neli cancellare (2). Con che si provvide 
alla pubblica moralità e all' ordine de'giudizi i quali Plal 
si affidano a chi in modo orrettizio carpi titolo 'e qualità 
che non ,gli spettava. 

xru. 

Questa è l' opera dal Supremo Collegio compiuta nellQ 
anno 1886, la cui importanza, poichè ne sfiorai appena una 
delle mille sue facce, non si può valutare, chi non vi fa 
studio minuto e profondo: ma tutti vedono come per 
quantità non patisca confronti, e sia stata solo po~~ibi
le con uomini, temprati alla civile religione del dovere , 
e fatti ~icuri dalla vasta dottrina, dall' abito del giudi
care, dalla gqida fidata di Chi Magistatura e Foro, da 
lunghi anni venerano maestro e duca incomparabile al som
.mo della piramide giudiziale nella meriggia Italia. (3) Non 
vi sarà, spero, lesinata la lode: e cosi a ' prendersene lor 
part~ fossero qui tutti quanti furonvi al lavoro compagni, 
'e che ebber tronca la giornata ÌDij.anzi sera I Non SODO 

,pochi i mancanti; valorosi tutti; magistrati o avvocati so

'. {.) Sentensa 7 aprilo .886 Ric. Domenico Bonaiuto-P. Dc Luo~t. Gi. 
liberti. 

(2) Sentenza I J noyembrc-c. Ptoc. Gen. Corto appello Napoli; e Cimmi
"no Fr8ncc.~. P. MirabcJJi-Eat. Jorio. . "._ . _ 

(3) "S. B. U P. P. Seaatore" Giuleppc l4i~Ui. ., 
6 
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lenni; uomini chè alla memoria nostra si raccomandano 
per onestà di vita, per dottrina, per servigi 'renduti alla 
patria, quando r amarla era delitto, e al volerla quale 
oggi è, erano premio gli esilii e 'le galere: e taluni soIi 
manC!lti giovani cosi che da:vano ancora larga speranza 
di lunghi, prestanti servigi alla santa causa della gil1sti
zia. e il cui ricordo non si scompagna da un senso di 
pietà profonda J ' , 

Map.cano, de' Consiglieri , Vincenzo Napolltani, Gabriele 
Capuano, Francesco Parascandolo; Michele Tenòre tra i 
Sostituti Procuratori Generali; tra gli Avvocati Raffaele Ta
jani: e mancano pure de' p~mi Giuseppe Nicolini, ridotto 
a domestica quiete per tardliL età e malferma salute; e il 
Senatore Giuseppe De Simone; che il riposo-dalla legge 
impostogli per la età grave, cui fan contrasto il corpo 
sano, la mente gagliarda-seppe per amor di noi e della 
pubblica cosa, sempre a lui sacra, cangiare in fruttuosa 
òperosità a capo della nostra Commissione pel gratuito 
patrocinio.- Muterei la relazione in necrologio se de' de
funti dovessi dire come al merito conviensi; e sempre 
meno direi di quanto, nella vivezza del dolore, fu detto nel 
separarci per sempre dalle loro spoglie mortali. Vò solo 
si sappia che di loro non è in noi la memoria ' spenta, 
che ci sarà a lungo compagna; e che pur con noi viV'rà 
quella di Giovanni de Falco, che sopra gli altri come a
quila volava, onore della romana Cassazione e della nostra, 
finito in Napoli nello stesso luttuoso anno; e pur vivrà la 
memoria di Nicola Alianelli, onorario Primo Presidente di 
Cassazione, già insigne collega vostro, giureconsulto pro
fondo, onore della. Magistratura e del Foro, professore 
di diritto, e patriota che con lunghi anni di carcere 
aveva espiato il suo amore all' Italia; spentosi in settem
bre ultimo nella sua terra di Messanello, dove si era in 
tarda età, tratto a quiete.-E sarà pur sacra per noi, e 

I 
, 

l 
r 
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per quanti italianameote sentono, la memoria di un gran 
cittadino, per cui l'Italia ancor veste a gramaglia; che non 
essendo magistrato, alto aveva proclamato il bisogno della 
giustizia nella economia pubblica, nella pubblica ammi
nistrazione; a cui si decretarono onori pari alla virtù sua 
di scienziato, artista, patriota, statista, e si propone durevole 
monumento nella capitale del Regno, che stia segno di 
nazionale riconoscenza, ed esempio alle future generazioni: 
la memoria di Marco Minghetti I 

XIV. 

Non san due lune trascorse che la voce di uno scien
ziato, n.:ll' aula magna della Università nostra, incorava la 
gioventù al culto delle scienze naturali, le cui mirabili 
scoperte diceva degne di dar nome al secolo; preconizzava 
la vicina trasformazione delle scienze sociali, amministra
tive, ed ecenomiche per cotesto continuo progredire -del 
naturalisffiQj ne sentiva già reco ripercotersi ne' Codici.
E forse sarà.-Ma noi non si perda di mira, che la natura 
è equilibrio; che la Umanità non è solo materia; e che 
progresso fallace è quello, io cui l'equilibrio tra il cor
poreo e lo spirituale sia scosso e, peggio, se le parti ne 
siano invertite cosi, da prevalere quel che per -propria 
essenza ha officio soltanto sussidiario. 

La vita contiene l'essere tutto quanto, anche l'ideale, 
che è realtà vivente, e compreso Dio, che se non è in 
cielo, . esiste sempre nel nostro cervello, nella coscienza 
universale: ed è la idea, non la materia, quella che diede 
alla Umanità forma di società civile.-La famiglia, la patria, 
la religione, queste sublimi astrazioni che pur sono le 
salde fondamenta della Società umana, non ci sono ve
nute dallo studio de' fenomeni naturali. --Lo Stato, quest~ 
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volere della coscienza collettiva, inteso ~l çomuq· ben~, ~be 
ci raffiguriamo -quasi persona fuor di noi viveDt~, ~ . çui 
organi sono Legge, Diritto, Autorità, è pure una stupenda 
creazione dello spirito . umano, non derivazione di fenomeni 
di natura.-Senza questa sublime astrazione . sarebbe l?tato 
impossibile por lo scoprire j grandi segre.ti, onde si mena 
vanto.-Le scienze naturali son validi strumenti di governo, 
perchè allo Stato facilitano l'azione e gli crescono. poten~a, 
alla Società procacciano ricchezza, aggiungono benessere; ma 
sono gli elementi morali, le forze spirituali, che impres
sero il moto alla Società civile; e saranno esse la gran leva 
Elel progredire della Umanità nella via del bene, del giusto. 

'Sarà perciò il culto pe' grandi ideali; saranno le scienze 
filosofiche e le giuridiche quelle, cui spetterà in ogni tempo 
il principal compito nel governo della Umanità. 

Non un fatto naturale, ma fu una idea, il principio di so
...-ranità, ~he trasformò l'antico Stato feudale, facendo asso
luto il potere del Principe: fu un'idea il principio dell'ugua
glianza giuridica che fe' scomparire i privilegi e le caste: fu 
pur la idea di libertà religiosa e civile quella che trasformò 
Chiesa e Stato : e fu la idea di nazionalità che inaugurò la 
trasfigorazione degli Stati moderni: e dal principio di na
zionalità politica, scaturl la dottrina del diritto internazio
nale privato che, prima, l'Italia scrisse nei suoi Codici. 

A questi sublimi ideali, che innalzano lo spirito dell'uomo 
e fanno grandi le nazioni, deve pure aver l'animo intento 
chi aswri a governar le sorti dello Stato: e ad essi, pur con
tro le tendenze del tempo, dovrà mirare la balda gioventù. 
nostra la ·quale è 

Come la fronda che flette la cima 
Nel transito del vento, e poi si leva 
Per la· propria virtù che la sublima. 

Alta le apparirà-allora la funzione del Magistrato che di .quei 
sommi veri, incarnati nelle leggi, è l'organo vivo, per cui si 

http:segre.ti
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fa saldo e duraturo l'ordinamento sociale, scOsso o insidia'.

-·to dalle malvagè p'assioni, individuali o coUetti:ve. 
Di cotesta funzione crésce l'impomanza ali oghi ora come 

più i popoli si avviano a libertà; avvegnachè,con la crescente 
umana attività, aumenti il periglio. dello sconfinare agli al
trui danni, e più si senta necessario il Potere moderatore che 
ciascuno ritorni nei confini suoi, . ed acquieti la pubblica co-. 
scienza con la giustizia· di sue decisioni. 

Questo Potere, che è il giudiziario, non avrà per fermo in 
Italia la potestà che ha negli Stati Uniti di America la cui co-. 

. stituzione è tale, da far la Corte Federale Suprema .arbitr.a 
della legittimità degli atti de' Poteri legislativi ed esecutivi 
de'singoli Stati, .e degli a~ stessi del Congresso se appajon 
difformi dallo, statuto federale: ivi" spiccatissima é la tenden
za odierna del restringere l'azione degli altri . due Poteri , 
mercè quella moderatrice del Potere giudiziario: e la cr.escen
te autorità 'delle Corti americane dimostra, come ne' popoli 
veramente liberi, potente è il bisog!lo di appellar.si dalle 
passioni degl' individui e de' partiti alla calma ragione, al 
sentimento dell'ordine e della giustizia, che si manifesta nei 
responsi de' giudici fatti organi della coscienza pubbli.ca (l). 

Da noi non sarà il Potere giudizÌario Umite o freno al le~s
lativo, avvegnachè il deliberato di un ramo solo del Parla
'mento, vincolo politico pel Governo, non sia vincolo giuricUco 
pe' cittadini; e quando vi concorra l' assenso degli altri due 
rami, il deliberato sia legge di cui incombe ai giudici imporre 
la osservaqza.-Ma già l'Autorit'p'- giudiziaria, per le leggi sul 
contenzioso e su' conflitti, è custode de' confini tra il Potere 
esecutivo e il legislativo, tra l'esecutivo ed il giudiziario; e 
nega la sanzione agli atti dello esecutivo, denunziatigli come 
lesivi del dritto.-Una più diretta ingerenza dell' azione tute

(I) Si veda al l"iguardo nel Bollettino Consolare, e nella Gazzetta Uffi
ciale del 17 novcmbrd 11l86, uno studio del R. Console Lambertcnghi. 
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lare di questo Potere, rispetto alI'esercizio dei dritti politici, 
già dalla pubblica coscienza s'invoca: la libertà, e la verità 
del "!loto nelle elezioni amministrative e politiche, si sente da 
tutti che potranno esser cosa reale, sol quando siano date in 
custodia alle Autorità giuditiarie: e tempo anche verrà che il 
sentimento di giustizia cosl s'imporrà, da volere pW'e sottrat
to allo armeggiar de'partiti la convalidazione delle elezioni, 
ed affidata al Potere giudiziario.-Onde con gli obblighi ognor 
crescenti (' la responsabilità maggiore, la convenienza di por
re cotesto Potere tanto in alto che esso apparisca, quale è 
{aro di salvezza nelle lotte che sono l'essere del viver libero. , 

E çiò sarà, perchè la cos~ienza pubblica non può non riflet
tersi neUe leggi che ne sono la espressione: ed essa si palesa 
ad ogni ora negli scritti dei sapienti, neUe cure del Governo 
intese alla soluzione de' grandi problemi sociali, nella parola 
augusta del Re leale, che già due vQlte manifestò l' 'animo 
Suo, neUa forma più solenne che usa il reggime costitu
zionale. 

Che il voto sia presto adempiuto I - È l'augurio con cui, 
compresi della gravezza dell'officio, noi riprenderemo il lavo
ro al primo ingresso dell' anno, che speriamo apportatore cii 
pace alla gr.an fa,mitrlia, de' popoli, di prosperità, 'di gloria 
alla carissima Italia nostra. 


