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Col giorno fO del corrente mese gli Uffici della Direzione Alla presenza di questo gran fatto era dovere imperioso del 
e Amministrazione di questo giornale si troveranno iII Firenze, . nostro giornale di elevarsi all' altezza dei bisogni nuovi che la 
piazza S. Croce, N. 14. . unifi~azione lel?islativa fa nasce~e in Italia: ?Ii sforzi da noi f?tti 

. ., . ... finqUl per cOrrispondere aHe eSigenze legltllme del mondo glU-
Le lettere, I .glor~al~ ~d O~DI altra cOrrispondenza dovranno dizia(o e forense, hanno già provato quanto ci sia stato a cuore 

adnnque essercI là IIldmzzah. il giustificare la fiducia che ci fu accordata fin dal principio delle 
: nostre pubblicazioni. E questa fiducia, lo diciamo con giusta sod

I! vicino trasferimento del nostro Giornale a Firenze· disfazione, non ci è mancata mai, e ne andiamo ricevendo ogni 
. d· rE' h giol'fio novelle pl'ove. 

CI ren e nece~sarIa una spesa ,non le:e. ~e~o anc e. Ma a rendere completa, come avremmo voluto, l'opera nostra 
per codesto Vivamente preghiamo gh assoCIatI tuttora si opponeva una difficoltà gravissima; ed era la divel'sità dei Co
debitori di tutto o di parte del prezzo di associazione. dici e delle istituzioni. Ora, la Dio mercò, questo ostacolo cessa: 
dell'anno in corso a voler saldare il più presto possibile. l'nltima barriera alla nostra unità scompare. Da una parte all'altra 
il rispettivo lor debito. ; dello Stato regnano le ,stesse leggi, gli stessi principii, gli stessi 

! ordinamenti. E il nostro giornale può accingersi con sicurezza a 
: farsi l'interprete coscienzioso delta vita giuridica del noslro paese. 

i PAR.TE l. 

I
I

Anno VI. (1866) I. della Legislazione unificata. Legislazione e giurisprudenza giudiziaria. 

. I Abbiamo già annunciato, e ripetiamo ora, che, in seguito a di· 
Col nuovo anno si compie in Italia uno di quei grandi avveni- : sposizioni prese, la Ley,ge darà col nuovo anno la Raccolta com-. 

menti a cui ben poche generazioni hauno II fortuna di assistere. ' pleta e ufficiale di tulle le sentenze civili e penali pronunciate in 
Dopo l'immensa opera legislativa che segnalò in Francia i pri-: applicazione della nUOva legislazione dalle qualfro Corti di Cas
mOl'dii di questo secolo, è questa la prima volta in Europa che' sazione del Pegno. 
un popolo, ricostituitosi su nuove basi, chiamato a splendidi de· l Non è ora il mòmento di ricercare quale sia l'influenza che la 
stini, riordina le sue istituzioni amministrative, civili e penali, e; moltiplicilà delle Corti Supreme è destinata ad esercitare sulla 
stabilisce nelle leggi quella unità che la natura, la storia, le armi j formazione di una buona giurisprudenza civile e penale. Noi ci 
e la volontà nazionale avevano già preparata e compiuta. \ restringiamo per ora a stabilire come e quanto importi ai Magi-

Ma ciò che accresce il legittimo orgoglio degli Italiani si è che.-. strati, agli Avvocati, ai Procuratori e ad ogni ordine di cittadini 
la nuova legislazione. che viene a dare l'ultìmo e definitivo sug·' il conoscere pienamente i principii delle quallro Corti regolatrici 
g~"0 ~lIa n?s.tra ~nità, non è. già la pura e sem.plice ~ipro.duz~o~e ,l sull'applicazi~n.e dell.e nuove leggi, i pun~i in cui esse coosenti
di altn CodiCI e (h altre leggI, nè un'accozzagha arbltrana dI dl- . l'anno e quellt III cuf per avventura ventsse a sorgere qualche 
sposizioni scomposte, sibbene un corpo organico e completo, l dissenso fra 101'0. . 
frutto delle lunghe e illuminate discussioni dei nostri più emioenti l Il nostro giomale diverrà in tal guisa il centro comnne in cui 
giurisconsulli. In esse sono riconosciute e sancite la maggior I verranno a riunirsi gli autorevoli pronunciati.della sapienza delle 
parle delle preziose conquiste fatte dalla scienza giuridica, e' Corti Supreme del Regno. E sarà nostra cura di formulare con 
quelle verità specialment~ delle quali l'esperienza ha dimostrato la maggiore esattezza le massime sancite, accompagnando le sen
non solo l'evidente giustizia, ma la salutare opportunità. Sotto tenze più importanti con opportuni commentarii, schiarimenti 6 

questo aspetto possiamo ben dire che la nostra legislazione Il og- confronti; convinti come siamo che da questi esami critici e 
gimai la più progressiva, la più razionale e la più saviamenle comparativi può derivarne un considerevole vantaggio non solo 

I 
\ Ii~erale di ogni altra legislazione europea. alle Autorità giudicanti ed ai Patrocinalori, ma anche ai nostri 
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applicabile il disposto del 2° capoverso dell'art. 32 della legge 27 Apertura della Corte di CassazioDe sedeDte iD TOriDO 
marzo t862, n, ~16, fincbè non sia altrimenti provvisto. • 

Disposizioni speciali per la TOlcana. Non essendo ancora compiutamente allestiti i locali assegn.ti alla 
Art. 23. Neigiudizii di appello non ancora prose.uiti al'l' gennaio Suprema Cort. di Cassazione in questa nuova sua sede, essa, pre,cin

1866 l'appellante dovrà riprodurre ,olt.nto gli atti e documenti da' dendo dalla solenne aDnale ioaugurazioBe, apriva le sue ordinarie 'se
esso ritirati. 

Nei giudizii di, Cassazione il ricorrente dovrà unire al ricorso la 
sentenza denunciata. 

In ambi i casi continuerà a farsi l'avocazione dei processi originali 
in conformità della cessante legisl.zione. 

Art. 2'. Le scrittore privale state anteriormente all' gennaio 1866 
firmate e riconosciate a tenore della legge ipotecaria del 2 maggio 
1836, conserveranno efficacia esecutoria, purchè ne sia spedita copia 
in forma esecutiva nel modo prescritto dall'art. 556 del nuovo Codice 
di procedora civile. 

A tale etl'elto la copia sarà, sulla presentazione dell'originale della 
scrittura, spedita dal nolaro cbe ha rogato la ricognizione not.rile 
prescritta dall'art. 69 della succitata legge ipotecaria. 

In mancanza di detto Dotaro, la copia sarà spedita dal Cancelliere 
del Tribunale civile e correzionale del luogo in cui segui la ricogni· 
zione notarile della scrittura. 

Di.po,;.ion••pecial. p" I. Provincie dipendenti dalla Gort. 
di Ga....io•• di Torino. 

Ari. 25. Nei giudizii già inizi. ti colla presentazione della domanda 
alla soppressa sezione dei ricorsi, senza che ne sia ancora stata ordi-
Data la notificazione alla parte contro cui è promosso il giudizio, il 
ricorrente dovrà far notificare alla detta parte, nei modi e nelle forme 
prescrit~e dal nuovo Codice di procedur., copia autentica del ricorso 
coll'elenco delle carte al medesimo annesse, entro il termine di giorni 
Irenta, decorrendi da quello in cui la copia anzidella aarà dalla Can
celleria rimessa al sno ..vocato, o a.rà quesLi ricevuto avviso dall'U
sciere della spedizione delle copie. Seguita delta notificazione, si os
serveranno le prescrizioni delnoòvo Codice di procedura. 

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del 
l\.egno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Dato a Firenze, addì 30 novembre 1865. 
ViTTORIO EMANUELE. 

CORTESE. 

Betti&cazioDe. 

Nella pobblicazione del Regio Decreto porLante il nO 2599 della 
Raccolta ufficiale, fattasi nel o' 139 del nostro giornale, ebbe luogo per 
errore di copia l'omessione di un periodo nell'art. 276-A. Ripetiamo 
quindi la pubblicazione del citato articolo 276·A, col periodo (in cor
aivo) stato omesso: 

dole giuridiche nel giorno 30 ora scorso mese colla Se.ione penale 
presiedota da S. E. il sig. commendatore Bonacci, e in quattro odienz. 
successive dava passo a ben oltre 46 cause, alcnDe importantissime, 
le cui decisioni verremo a suo lempo pubblicando. 

E giaccbè ci occorre di parlare di questa classe della Suprema 
Corte, pubblichiamo volentieri alcuni cenni statistici che ci furono 
gentilmente comunicati, riguardanti gli affari che vi vennero trattati 
e discussi duranle i cinque anni nei quali quella Corte sedette in' 
Milano. 

Il numero delle sentenze pronu~ciate fu qoale sotto; avvertendo che, 
tolte le sentenze d'annullamento, le altre, per ona metà circa, rig.ar
dano dichiarazioni d'inammessibilità di ricorso, o di non farsi luogo' 
a provvedimento, o di recesso, e per l'altra metà contengono rigetti, 
e le pocbe provvidenze sopra rappresentanze del Procurator generale· 
per designazione di coml\ttenze, risoluzioni di conflitti, od altre sif~ 
fatte materie. 

Nel 1860 (7 mesi) totale sentenze 215 fra cui di,cass.zione 45, 
- 1861 id. 444 id. 82 

7\0 id. 100=!:~i id. 1085 id. 124 
_ 1864 id. 

107a id. 104id. 
618 id. 76- 1865 (7 mesi) id. 

Totale delle sentenze proferite 4145 fra coi id. 531, 
e cosi all'incirca il 13 per cento, d'annullamento: e ciòol!re a 3208 
più domande di militi della Guardia nazionale in ordine ai quali fu
rono applicati i varii decreti d'amnistia pobblicati in quel quinquennio. 

Le sentenze cassate appartengono: 
!68 alle diverse Corti d'Assisie. 
96 alle Corti d'Appello o Se,ioni d'accusa delle medesime., 
60 ai Tribunali di Circondario.' 
I al Consiglio di guerra marittimo. 

16 alle Giudicature. 
90 ai Consigli di disciplina della Milizia nazionale. 

Fra le 268 sentenze diCorti,d'Assisie furono annullàte: 

per difetto di f.rme: pM' ,ilio nelle 4[UiitieDI ai Si.rati: 

Nel 1860 30 I 
-I~ M 9 
_ 1862 27 21 
_ 1863 IO 14 
_ IBM 7 16 
_ 1865 5 24 

276-A. - t. Se il. danno caosato non supera il valore di cento! Totale 103 85 
I 

,el lIIeriiu 

16 
22 
17 

' 12 
~'t3' 

80 
lire, la pena del carcere sarà estensibile ad un mese; t Finalmente fra le stesse Corti d'Assisie le sentenze cassatJ3- sareb

2. Se il danno eccede le lire cento, ma non supera le Irecento, la Ibono: " 

pena del carcere potrà estendersi a tre mesi; Per selle Corti d'Assisi. dipendenti dalla Corte d'Appeilo d'Ancena, 63; 


, ,3· Se il danno eccede le lire trecento, il carcere non potrà essere t per quattro di Bologna, 38; per ugoal numero in Sardegna, 38; idem 
minore di tre mesi. In ciascuno dei casi avanti indicati, la multa da! per quelle delle Corti d'Appello ,di Torino, 34; p.er le tre Corti dipen",- _, 
infliggersi potrà uguagliare il doppio del danno arrecato, con che nel denti d,a Casale, 30; per Parma con quattro Corti d'Assisie, 24; ,Mè! 
,secondo caso non ecceda le lire trecento; IGenova con cinque, 23; .per Brescia eontre, 11; e finalmente per.~~. 

Le dette pene del carcere e della multa potranno, a seconda delle llano per sole due Corti, 7; dovendosi però aVJertire,cbe in qàesl&;Wii'· 
circostanze, essere inflitte anche separata mente. ultime provincie le Corti d'Assisie non cominciarono a fun,ionar9 che 

Colle, stesse norme SODO puniti i colpevoli di ogni altro danno e dopo il mese di luglio del 1862. , 

deterioramento cOlI incendio od in qualsi.oglia altra guisa, volonta- Le domande nell'accennato periodo di tempo prodotte alla Suprema 

ri.mente arrecato, sia ad alcono dellii oggetti nel presente ar:icolo, Corte furono, in materia penale, da 4510, per cui,essendosene spedito. 

mentovali, sia ad ogni altro mobile od immobile di altrui spettanza, l' poco meno, comprese le diC,hiarazioni d'amnis,tii, per,la NaZionale. mi

Cnor dei casi già speoiahnente contemplati, cosi in questo come nei Iizia, si .edrà come la stessa Corte sia rimaslaognora,al corrente dOlCli 

precedenti articoli, ecc.' , , affari, ciò che torna ad encomio dell'attiyjt~ edello zelo di qnesl'Ec
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ceU.ntissima Classe, massiine che, per cause certo estranee alla volontà 
dei membri che la composero, ebb.e s.ovente • Irovarsi incompleta e 
al dissotto del numero assegnatole per .legge : come forma pur :itolo 
di lode pei Cunzionarii del Pubblico Ministero che mai in numero mal!
giore di due si trovarono addetti esclusivamente alla trattazione di si!
fat~~ ~a.uf!e. 
.~fc",i;nenle ci piace di segn.lare come per la massima parte le sen
t~~ìi' di annullamento pronllnciate sulla domanda d.i condannati siensi 
ottenute in seguito a ricorsi coi quali l'Ufficio dell'Avvocato dei poveri, 
applicato presso la stessa Suprema Corte, o venne appoggiando le do
mande che ne erano sprovviste, o venne supplendo a quelli che si 
Iro.avaoo presentati da altri difensori, dando agli uni ed agli altri 
l'opportuno sviluppo nelle udienze della Suprema Corte. 

BIBLIOGRAFIA SETTIMANALE 
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introduzione ad uno studio generale intorno al diritto penale, cbe sar1 . 
intitolato: Guida al!o .tudio d.1 diritto penale, che dovrl! essere diviso 
in tre trattati, dei quali il solo primo è ora pubblicato. Gli altri che 
tratteranno dei reati, delle pene, e deUa legge penale, terranno dietro 
sonecitamente a questo primo volume. E siamo lieti di una promessa 
che ci fa sperare uno dei più compiuti trattati di diritto penale che 
possieda l'Italia. L'Autore ha mente e polso da mantenere degnamente 
la fatta promessa. Ma non possiamo a meno di raccomandargli di evi
tare più che può le astrazioni met.fisiche, le dispute teologiche, e di 
tener. in maggior conto i fatti, l'esperienza e segnatamente la storia 
del diritto. 

II. L'opuscolo suUa legislazione penale del sig. avv. Carlo Lozzi non 
è che un insieme di vaghe generalità, inspirate evidentemente da no
bili sentimenti, ma deUe quali non vediamo troppo il carattere pratico 
e l'opportunità. 

L'Autore ha scritto la sua monografia per la Riouta contemporauea,
ìd~l1a quale l'h~ estratta p~r, pubblica~la a parte. ,Noi però siamo d'av

I. Sommi principii del dirit~o p~n~l~, esposti dal dot,t. AN,TONI~ lVISO che n?n ~ era una uhhtà suffiCiente per "produrla, e che. una 
BUCCELLATI, professore straordinano di dlfltto neUa R, UlllverSltà di sola pubbhcazlOne bastava. 
Pavi,. - Milano, Ed. V,Hardi, 1865. ' Consideriamo tutta.ia questo scritto come un impegno che l'Autore •Il, Legislazioné penale studii dell'a ... CARLO Lo.,I. - Torino, l' assume pubblicamente di acc.mgersi CO.l tempo a più serii lavori. 
i865. . ' III. Il rimprovero che -abbiamo fatto allo scritto del sig. Lozzi non 

III. Su gli art, l" e 1'8 del progetto di Codice penale, . può estendersi .11' ~... ~rancesco, Poten~a .Lauria, Sostituito Pro~ura. 
per l'avv. FR. POTENZA LAURIA Sosto Proc. del Re presso il Trinunale Itore del Re presso" Tnbunale di TermiOi, Nel suo opuscolo egb sot
di Termini. - Palermo. ' topone ad un esame critico gli art. 141 e 148 del progetto di Codice 

, . ! penale pel Regno d'Italia. Esso ricerca in parti colar modo quali sono 
I. Gli scritti che abbiamo riuniti in questo sommario sono diVerSi gli estremi che Cosliluiscono il reato continuato, e ,!uali sono i carat

d'indole, di valore e di estensione. Ma essendo tutti consacrati ad un teri della prescrizione penale. Le osservazioni che svolge ci paiono 
gravissimo e v~tale argomento~ la legislazione penale, abb~amo pensa!o piene di sagacia e di giustezza, e non saranno senza utilità nell'opera 
che per l'idenhtà de11a matena era naturale che se ne dIScorresse iD di riordinamento della legislazione criminale, per quella parte che Il 
nno stesso articolo. argomento della monografia del distinto giurista. 

Primo d'impo~tan.a e di m~rito ~ evid?nleme~le ~ll~b~.o nel ~u,ale i Alcune fra le quistioni trattate nel suo opuscolo dall'a... Potenza 
il 60tt. BucceHall prende a mves~i?are i s0l'!'mi prmci.pll de,l ~Ir~tlo. Lauria SODO state già soggetto di scientitica controversia nella LeggI, 
penale, Fornito di ona larga erudlZlon~ ?lassic~, leologi~a .. glUridica,l e particolarmente nei numeri 29,35,41,49 e 60 di quest'anno. L'Au
l'~uto,re comincia con d,are la sua defim~lOne di qu~s~o ~lfItto, e passa Itore si è occupato delle ..gomentazioni svolte nel nostro giornale, e 
qomdi a sottoporre a mmuto esame le dIVerse defiDlZloni cbe ne sono 
state date, sia dai più autorevoli scrittori di diritto razionale, ~i~ dai 
più eminenti criminalisti. Naturalmente trova qualche cosa a "dITe a 
tutte le definizioni; e la più giusta e fondata è, a suo avviso, quella 
che ne dà egli stesso, che è la seguente: 

Il diritto penale, considerato al punto di vista obbiettivo, «è il com
• 	plesso delle leggi cbe reggono il diritto di punire., definizione 
identica a quella 	del Renazzi. 

Considerato al punto di vista subbiettivo, il diritto penale è < una 
• facoltà .pellante alla società civile, protetta e moderata dalla legge 
« morale, di .infliggere on male giusto all'autore di un male ingiusto; 
c e ciò on:le assicurare l'ordine giuridico. ) 

Tuttoi! volume che abbiamo solt'occhio è, o una critica delle defi
nizioni degli altri scrittori, o uno sviluppo di queUa dell'Autore. M" 
senza disconoscerne i p,regi, non possiamo a meno di ricordargli l'an
tico detto cbe omni. d.~nitio in i.re peric_lo.a. 

, 'Che se lo spazio e l'indole di questi cenni bibliografici ce lo consen
lisse, noi potremmo muovere più di nn appunto aHa sua definizione, 
da lui creduta senza dubbio più o meno perfetta. 

Checchè ne sia, per altro, il suo libro è evidentemente frollo di lun
gbi studii e di non volgare intelletto. E se ci piacque FOCO il trovarvi 
una sovrabbondanza di citazioni d'OSDi genere, in versi e in prosa, 
di autori sacri e profani, non sempre opportune; se avremmo deside
rato nell' Autore una minore preoccupazione di cose metafisiche e teo
logiche, nondimeno adempiano uno stretto debito di ginstizia ricono· 
scendo il meri to innegabile del suo libro, la elevazione delle idee, l. 
larga dottrina che vi spicca; le quali tulle sono tali doti che dànno !lI
l'Autore diritto ad un onorato loco fra i pubblicisti che COnsacrano i 
loro studii aUe ardue qoistioni cbe abbraccia la legislazione criminale 
presso i popoli civili: 

L'Autore ci annuncia che questo primo volume non è altro che nna 

ha esposto sulla qui.tione controversa giuste ed opportune co"side
fazioni. ' t 

;;ISPOSIZIONI 

MIL PARSONU.X DELL'ORDI". G!'UDlZU.Rl(l. 


Con decreti del 18 settembre, l. 8.-19, 23 e 31 ottobre, 5. 8 e 15 novembre 

p. p., 	turono fatte le seguentI disposizioni: 

18 settembre: 
C&sf-Igllonl GIovanni" sostituito segretario presso la· giudicatura man

damentale di' Ca~zo. sedente In Asso. tramutato nella stessa qualità. a 
quella di Busto Arsizioj 

Devecchl Luigi, usciere nella giudicatura mandamentale di Oggionno, 
Dominato sostituUo segretario presso la giudicatura mandamentaIe di 
Locate. 

l- ottobre: 
DI Plet.ro Vincenzo" giudice mandamentale a Picerno, tramutato in 

Tolve; 
De Stavota NICOla, id. in Tolve, id. a Picerno. 

8 ottobre: 
De Pabna NICOla, giudice mandamentale a GagItano del Capo, sospeso 

dall'esercizio delle sue funzioni. 
19 ottobre: 

Sentiero Fortunato, sosUtuilo eancelliere del mandamento di Pizzo, 
traslocato nella stessa qualitk al mandamento di Soriano; 

Scozza:a-ava Fellee, Id. di Soriano, ld~ di PizzO; 
De Canlo Felice, id. di Picerno, sospeso dall'esercizIo delle sue funzioni, 

ri ammesso in attività di servizio e nominato sostituito cancelliere presso 
la giudicatura maudamentale di Vietri di Potenzaj 

CapaMllo Glambat'tlsta, sostltuUo cancelliere nel mandamento di Vietri 
di Potenza, trasloeato nella stessa qualità. alla giudicatura mandamentale 
di Picernoj 

GllIbertl AICoDso, Id. di Caggiano, temporariamente applicato alla. can· 
cetIerla del mandamento dt Eboli, richiamato netIa quaUIà di soslilullO 
cancelliere atIa giudicatura di Caggiano; 
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